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COMMISSIONE  - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00  
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 
 

N. 939 DEL 06.12.2011 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII  
 
Premesso: 
 
che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 446 del 31/10/2011 ha approvato la candidatura della 
città di Biella al titolo di Città Europea dello Sport per l’anno 2014; 
 
che ACES Europe (Associazione delle Capitali Europee dello Sport) è un’associazione  no-profit 
costituita  a Milano nel 2000, che assegna  annualmente  i Titoli  di  “European Capital of Sport“, 
European City of Sport” e “European Town of Sport”; 
 
che la scelta della Capitale da candidare annualmente è di competenza di ogni  paese dell’Unione  
Europea purché la Città abbia tra i 25.000 e i 499.999 abitanti, nel caso di candidatura al titolo di 
“European City of Sport”. La Città candidata deve dimostrare un impegno continuativo e costante nel 
promuovere lo sport in conformità con i cinque obiettivi sopra menzionati e perseguire una politica 
comunale innovativa in materia sportiva; 
 
che l’obiettivo di aggiudicare il premio di capitale europea della Sport è un impegno etico 
consapevole della funzione sociale che lo sport ha come fattore di aggregazione tra il benessere 
fisico degli individui, il miglioramento generale della loro qualità di vita e l'integrazione armoniosa 
nella società; 
 
che il premio di capitale europea della Sport è un incentivo per le amministrazioni locali e i loro 



dipartimenti di sport a soddisfare una fondamentale e determinante fabbricazione delle basi che 
contribuiscono a migliorare il livello generale di salute degli abitanti in un paese, attraverso la 
cultura del sano esercizio fisico; 
 
che le città che hanno ottenuto il titolo di capitale europea della Sport sono considerate positivi ed 
etici esempi di politica sociale che deve essere attuata in altri contesti; nelle strategie, nei concetti e 
nella distribuzione di programmi. 
 
DATO ATTO che nella fase iniziale una commissione esaminatrice valuterà il tessuto sportivo della 
città al fine della scelta tra le diverse candidate. Esaminerà: caratteristiche del territorio (storia, 
cultura, turismo), motivazioni che hanno portato alla candidatura, impianti sportivi, accessibilità 
degli impianti e delle attività sportive, eventi sportivi già svolti e previsti nel 2014, misure volte a 
promuovere la salute e l’integrazione attraverso lo sport in tutte le classi sociali, presenza di società 
sportive di vertice, tasso di sportività della popolazione, progetto di comunicazione per la 
promozione della candidatura, relazioni tra l’Amministrazione pubblica locale e il sistema politico-
sportivo locale, regionale, nazionale;  
 

DATO atto che le spese a carico dell’Amministrazione Comunale riguarderanno, nella fase di scelta 
tra i candidati: ospitalità per tre giorni e due notti della commissione esaminatrice composta da 10 
persone; 
 
CONSIDERATO che per la fornitura del servizio, si è ritenuto opportuno affidarsi alle strutture 
ricettive con sede in Biella, già abituali fornitori della Città di Biella: Agorà Palace, Hotel Astoria, 
Hotel Augustus, Hotel Agata, Hotel Bugella, Hotel Europa, Hotel Michelangelo; 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
VISTA la deliberazione della G.C. n. 148/2011 di approvazione del P.E.G. per l’anno 2011; 
 
VISTO l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
 
RITENUTO di avvalersi per la fornitura in oggetto, anche in relazione ai relativi impegni di spesa, 
della procedura di cui all’articolo 21 del Regolamento Comunale dei Contratti; 
 
RITENUTA pertanto la propria competenza; 
 
DATO ATTO di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in 
quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni 
nella Legge 30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della 
stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi 
comparabili con quelli oggetto del contratto; 
 
DATO ATTO di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure 
telematiche di cui al D.P.R. 101/2002; 
 
Ciò  premesso: 



 
 
 
 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 
 
 

1) Di affidare a trattativa privata alla ditta individuata dal Settore Sport, per i motivi indicati in 
premessa, la fornitura del servizio necessario per l’ospitalità per tre giorni e due notti della 
commissione esaminatrice.  
 
2) Di impegnare la somma totale di Euro 1.500,00 all’Intervento 1060203 – Capitolo 106225 del 
Bilancio 2011, come segue:  
 
- Oggetto: fornitura servizio ospitalità della commissione esaminatrice ACES. - Importo: Euro 
1.500,00 – Beneficiari diversi:  
 
Agorà Palace   (Be 22096) 
Hotel Astoria   (Be 2855) 
Hotel Augustus  (Be 781) 
Hotel Agata  (Be 25296) 
Hotel Bugella   (Be 23772) 
Hotel Europa   (Be 24353) 
Hotel Michelangelo  (Be 1344) 
 
CENTRO: 0279 
CODICE SIOPE: 1308 
FATTORE: SMAN1308 
IMPEGNO: 1603/2011 
 
 

       IL  DIRIGENTE 
            Dott. Mario SCHIAPPARELLI   
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, 
 
Biella, lì 15/12/2011      IL RESPONSABILE   DEL 

       SERVIZIO FINANZIARIO 


