CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 150 DEL 07.06.2021
OGGETTO: ISTRUZIONE – ACCORDO DI PARTENARIATO PER PROGETTO “SPORT
DI TUTTI - INCLUSIONE”

L’anno duemilaventuno il sette del mese di giugno alle ore 16:05 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Sono presenti i seguenti sigg.ri:
COGNOME E NOME
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO

CARICA

PRESENTE

NOTE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

Presiede la seduta il sig. Giacomo MOSCAROLA nella sua qualità di Vice Sindaco;
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione
del verbale.
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI;
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto;
IL PRESIDENTE
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla
trattazione dell’argomento.

N. 150 DEL 07/06/2021
ISTRUZIONE – ACCORDO DI PARTENARIATO PER PROGETTO “SPORT DI
TUTTI - INCLUSIONE”

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
•

in data 10/02/2021 è stato pubblicato l’avviso pubblico relativo al Progetto “Sport di Tutti
- INclusione”), promosso dalla società Sport e Salute S.p.A. per il sostegno di progetti di
sport sociale realizzati dall’associazionismo sportivo di base a favore di categorie
vulnerabili e soggetti fragili;

•

ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso, si darà preferenza ai progetti, presentati dalle ASD/SSD, che
oltre all’attività sportiva prevedano la realizzazione delle attività in collaborazione con altri
soggetti quali altre ASD/SD, associazioni del terzo settore, servizi sociali degli enti locali,
strutture di recupero, strutture carcerarie, Enti locali, Istituzioni scolastiche, universitarie,
ospedaliere, ecc.);

•

possono presentare la domanda di partecipazione più soggetti associati in Partenariato, di
cui un’ASD/SSD iscritta al registro CONI nel ruolo di soggetto capofila, che abbiano
formalizzato la partnership mediante specifico Accordo di Partenariato;

Visto lo schema di Accordo di Partenariato predisposto dall’A.S.D. Golf Club
Biella “Le Betulle” di Magnano (BI), fatto pervenire per il tramite dell’Istituto Comprensivo S.
Francesco d’Assisi di Biella (ns. prot. n. 27559 del 03.06.2021), finalizzato alla presentazione
della domanda di candidatura in adesione all’avviso pubblico relativo al Progetto “Sport di Tutti
- INclusione”, promosso dalla società Sport e Salute S.p.A. per il sostegno di progetti di sport
sociale realizzati dall’associazionismo sportivo di base a favore di categorie vulnerabili e
soggetti fragili, che propone la presenza del Comune di Biella fra i partner del progetto “Golf a
scuola”, da realizzarsi nell’anno scolastico 2021/2022;
Dato atto che, condividendone gli obiettivi, l’Amministrazione Comunale intende
procedere alla sottoscrizione del suddetto Accordo di partenariato tra l’A.S.D. Golf Club Biella
“Le Betulle” di Magnano (BI), il Comune di Biella e gli Istituti Comprensivi “San Francesco
d’Assisi”, Biella 2 e Biella 3 di Biella, disciplinante i singoli ruoli e compiti nonché gli impegni
reciproci, inclusi quelli finanziari;
Ritenuto di procedere all’approvazione dello schema di Accordo di Partenariato
(Allegato A) parte integrante sostanziale del presente atto, ai fini della presentazione della
candidatura per la partecipazione al Progetto;
Visto:
•

l’art. 1, comma 2, lett. c) del vigente Regolamento comunale per la concessione di
contributi, patrocinio e altri benefici economici;

•

i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs
n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA
1. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente
riportate, lo schema di Accordo di Partenariato (Allegato A) parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, tra l’A.S.D. Golf Club Biella “Le Betulle” di Magnano (BI), il
Comune di Biella e gli Istituti Comprensivi “San Francesco d’Assisi”, Biella 2 e Biella 3 di
Biella, disciplinante i singoli ruoli e compiti nonché gli impegni reciproci, inclusi quelli
finanziari;
2. di dare atto che il servizio di trasporto da fornire agli alunni partecipanti al progetto, come
meglio specificato nello schema di accordo, rientra fra le prestazioni contrattuali previste
nel capitolato d’appalto relativo al servizio di trasporto scolastico, pertanto la spesa che
ne deriverà troverà adeguata copertura sul relativo impegno di spesa (I=59/2022) di cui al
capitolo 103040723201/0 del bilancio corrente, ad oggetto “DIRITTO ALLO STUDIO –
SERVIZI – ISTRUZ.PUBBLICA - SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO”;
3. di dichiarare con successiva e separata votazione favorevole unanime e palese la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma
4, del d. Lgs. 18/08/2000 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento.

