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OGGETTO: BIELLA CITTA’ EUROPEA DELLO SPORT 2014 – BROCHURE 

CANDIDATURA - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.811,50  
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 
 

N. 663 DEL 25/09/2012  
 
 

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. 
 
RILEVATO che Aces Europe richiede ai comuni candidati, la realizzazione di una brochure della 
città, comprendente dati sul territorio, impianti sportivi, associazioni ed eventi sportivi, iniziative e 
buone pratiche in ambito sportivo, volontariato e cooperazione con le istituzioni; 
 

PRESO ATTO che l’Ufficio Sport ha acquisito preventivi e proposte di diverse ditte specializzate 
nel settore;  
 
CONSIDERATO che per la fornitura del materiale di trattasi, si è ritenuto opportuno affidarsi ad 
Arti Grafiche Biellesi sas di G. Maula & C. di Candelo che ha fatto la migliore offerta in merito e 
che si è resa immediatamente disponibile alla fornitura del materiale richiesto stante l’urgenza di 
provvedere; 
 
CONSTATATO che la ditta sovracitata, specializzata nel settore, è abituale fornitore della Città di 
Biella; 
 
VISTA la deliberazione della G.C. n. 232 del 28/05/2012 di approvazione del P.E.G. per l’anno 
2012; 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
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 della brochure relativa alla candidatura della Città di Biella a European City 
of Sport 2012 
 
2) Di impegnare la somma di Euro 3.811,50 all’Intervento 1060302 – Capitolo 106325/21 del 
Bilancio 2012, come segue:  
 
- Oggetto: fornitura brochure relativa alla candidatura della Città di Biella a European City of Sport 
2014  - Importo: Euro 3.811,50  
 
BE: Arti Grafiche Biellesi sas di G. Maula & C. di Candelo (Be: 7727) 
CENTRO: 0311 
CODICE SIOPE: 1208 
FATTORE: S0001210 
CIG: 4574874972 
IMPEGNO: 1490/2012 
 
 

       IL  DIRIGENTE 
            Dott. Mario SCHIAPPARELLI   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, 
 
Biella, lì 9 ottobre 2012     IL RESPONSABILE   DEL 

       SERVIZIO FINANZIARIO 


