
 

CITTÀ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE VII 
 
 
CENTRO DI COSTO:      IMPIANTI SPORT   
 
    
        RESPONSABILE 
        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
                               ( f.to Mario Schiapparelli) 
         
 
  
 
Oggetto: CAMPO POLISPORTIVO “ALESSANDRO LA MARMORA”  – STADIO “VITTORIO 
POZZO” – PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAME NTO IN GESTIONE 
DELL’IMPIANTO – IMPEGNO DI SPESA   

(€ 2.500,00) 
 

 
DETERMINAZIONE di IMPEGNO 

 
PO  n° 889 del 19 dicembre 2012 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
 Premesso che: 

• con atto Rep. N. 4997 del 13/04/2010, il Comune di Biella ha 
concesso all’ASD Unione Giovane Biella in A.T.I. co n la Società 
Sportivamente Soc. Coop. Sociale Onlus, la gestione  del Campo 
Polisportivo “Alessandro La Marmora” – Stadio “Vitt orio Pozzo”; 

• che tale atto all’art 2 prevede una durata massima complessiva di 
anni 6 (sei) , a partire dal 1°  febbraio  2010 ,   articolati  come  
segue: 

- durata iniziale di anni 3 (tre) , con decorrenza dalla data sopra 
indicata;  

- durata aggiuntiva opzionale massima di ulteriori anni 3 (tre). 
 

Alla scadenza della durata iniziale della convenzio ne la stessa cesserà 
di avere ogni effetto, senza che sia necessaria alc una comunicazione di 
disdetta, salvo che l’Amministrazione, entro il ter mine di tre mesi dalla 
scadenza, si avvalga espressamente della facoltà di  attivare il periodo 
di durata aggiuntiva opzionale della convenzione, p revia acquisizione di 
formale attestazione di disponibilità da parte del concessionario; 
 

Considerato che l’ASD Unione Giovane Biella in A.T. I. con la 
Società Sportivamente  Soc. Coop. Sociale Onlus ha espresso la volontà di 
rinunciare all’attivazione della durata aggiuntiva opzionale massima di 
ulteriori anni 3 (tre); 
 



Ritenuto pertanto opportuno, procedere all’affidame nto in gestione 
del Campo Polisportivo “Alessandro La Marmora” – St adio “Vittorio Pozzo”, 
individuando il soggetto gestore attraverso la pubb licazione di un avviso 
pubblico a procedura aperta; 

 
Dato atto che l’estratto dell’avviso di gara deve e ssere pubblicato 

all’Albo Pretorio comunale, sul sito Internet del C omune di Biella, sulla 
Gazzetta “Aste e Appalti pubblici”, sul Sito AVCP, sul sito 
dell’Osservatorio Regionale, sulla G.U., sulla G.E. , su due quotidiani 
nazionali e su due bisettimanali locali; 

 
Considerato che bisogna provvedere in merito alle p ubblicazioni 

dell’estratto dell’avviso di gara; 
 

Visti i relativi preventivi di spesa formulati dall e ditte 
“Mediagraphic S.r.l.”, e “Info S.r.l.”; 

 
Ritenuto di avvalersi della Ditta “Info s.r.l.” di Barletta, già 

abituale fornitore del Comune di Biella, che ha fat to la migliore offerta 
in merito; 

 
Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione dei relativi impegni 

di spesa; 
 
Dato atto: 

o di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della 
legge 488/1999, in quanto ai sensi e per gli effett i del Decreto Legge 
12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni ne lla Legge 
30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della d eterminazione a 
contrattare e della stipulazione del contratto, non  erano attive 
Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi  comparabili con 
quelli oggetto del contratto; 

o di non essersi avvalso, per l’individuazione del co ntraente, del MEPA 
– Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazion e – in quanto 
all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era presente 
sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi compa rabili con quelli 
in oggetto della procedura di acquisto;  
 

Visto: 
• l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000; 
• l’art. 163 del D.Lgs.vo 267/2000; 
• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
• la deliberazione del C.C. n. 42 del 9.05.2012, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2012 ; 
• la deliberazione G.C. nr. 232 del 28.05.2012 con la  quale è  stato 

approvato il PEG anno 2012; 
• il Regolamento per la disciplina dei contratti;   

 
 
 
 
 

DETERMINA 
 
di impegnare la spesa necessaria per la pubblicazio ne dell’avviso di gara 
per l’affidamento in gestione dell’impianto sportiv o “campo Polisportivo 
A. La Mar mora  - Stadio V. Pozzo, secondo il segue nte prospetto: 
 



 
 
o BENEFICIARI: 

- Info S.r.l.; Be: 24895 
 

 
o FATTORE PRODUTTIVO: S0001337 
 
o CGU/SIOPE: 1337 
 
 
 
 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

1040503-104541/42  Campo 
Polisportivo 0053  

2.500,00 1707/2012 

 
 
 
CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
 
- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanzia rio assunto; 
 
 

IL DIRIGENTE 
              (f.to Mario Schiapparelli) 
  
 
                                     
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria 
 
 
Biella, 27/12/2012 
 
 
 
         IL RESPONSABILE DEL 
                 SERVIZIO FINANZIARIO 
            (f.to Doriano Meluzzi) 
 


