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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 

GESTIONE DELLA PALESTRA “MASSIMO RIVETTI” SITA IN BIELLA, 

VIALE MACALLE’ 23 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

 

N. 115 DEL 08.02.2016 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII 

 

 

PREMESSO: 

 

che con Determinazione n. 1060 del  10/12/2015 è stata prorogata  la convenzione tra il Comune di 

Biella e la Società In Sport s.r.l. s.s.d. di Vimercate (MB), per la gestione della Palestra Massimo 

Rivetti, sita in Biella viale Macallè 23, per il periodo dal 01/07/2015 al 30/04/2016; 

 

che con la stessa Determinazione n. 1060 del 10/12/2015 si attesta che il Comune di Biella, in 

attuazione del principio di sussidiarietà, intende affidare l’impianto in gestione a terzi, attraverso la 

pubblicazione di un Avviso per Manifestazione di Interesse alla gestione; 

 

RITENUTO di procedere per i motivi di cui sopra all’indizione di un “Avviso Pubblico per 

manifestazioni di interesse alla gestione della palestra comunale Massimo Rivetti sita in Biella, 

viale Macallè 23”; 

 

VISTO: 

- Schema di “Avviso Pubblico per manifestazioni di interesse alla gestione della palestra comunale 

Massimo Rivetti sita in Biella, viale Macallè 23”; 

- Allegato A: Manifestazione di interesse alla gestione della palestra comunale Massimo Rivetti sita 

in Biella, viale Macallè 23; 

- Allegato B: Planimetria Palestra “Massimo Rivetti”; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Biella riconoscerà un corrispettivo a parziale copertura delle 

spese di gestione pari ad Euro 10.000,00 oltre IVA per ogni anno solare, importo stabilito nel Piano 

economico-finanziario della Palestra Massimo Rivetti, agli atti; 

 



 

RILEVATO che si rende ora necessario provvedere all’impegno di spesa Euro 30.000,00 IVA 

esclusa (Euro 36.600,00  IVA compresa), corrispettivo annuo a carico del Comune di Biella per 

anni 3, sul capitolo assegnato al Dirigente 103060125251 – Fattore S0001332 – Cod. Siope 1332, 

anni 2016/2019; 

 

CONSTATATA inoltre la necessità di corrispondere il pagamento del contributo ANAC pari ad 

Euro 30,00 per anni 6; 

 

VISTO lo Statuto Comunale, l’Art. 7 “Promozione delle attività ricreative e sportive”: 

- Comma 1, il Comune promuove la diffusione dello sport e la realizzazione di iniziative 

ricreative quali strumenti di aggregazione sociale, di formazione e sviluppo della persona e 

di conservazione della salute fisica. 

- Comma 2, favorisce l’attività di enti, organismi ed associazioni ricreative e sportive anche 

per mezzo di contributi o altre agevolazioni nei casi e con le modalità previsti dal 

regolamento. 

- Comma 3, promuove la creazione di idonee strutture per l’esercizio di attività sportive e 

ricreative assicurandone l’accesso ai cittadini singoli o associati e disciplinandone l’utilizzo. 

 

 

VISTO: 

- il Regolamento per l’affidamento della gestione di impianti sportivi comunali approvato con  

deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta del 17 novembre 2003 n. 180; 

- la deliberazione del C.C. n. 57 del 24.06.2015 – Ragioneria – Documenti di 

programmazione finanziaria Esercizio 2015 – 2017: Documento Unico di Programmazione 

e Bilancio di Previsione - Approvazione; 

- la Deliberazione della Giunta comunale n. 327 del 5.10.2015 Ragioneria – Approvazione 

Piano Esecutivo di gestione per l’anno 2015-2017; 

- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

 

VISTA la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

 

1) di indire un Avviso Pubblico per manifestazioni di interesse per procedere all’assegnazione 

della gestione della palestra comunale “Massimo Rivetti” sita in Biella, viale Macallè 23; 

 

2) di approvare i seguenti allegati al presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale; 

- Schema di “Avviso Pubblico per manifestazioni di interesse alla gestione della palestra 

comunale Massimo Rivetti sita in Biella, viale Macallè 23” 

 - Allegato A: Manifestazione di interesse alla gestione della palestra comunale Massimo 

 Rivetti sita in Biella, viale Macallè 23 

- Allegato B: Planimetria Palestra “Massimo Rivetti” 

 



3) di dare atto che il suddetto avviso pubblico sarà reso pubblico mediante affissione all’albo 

pretorio online e sul sito internet comunale. 

 

4) Di dare atto che l’importo relativo al corrispettivo a parziale copertura delle spese di 

gestione a carico del Comune di Biella per anni 3, pari ad Euro 36.600,00 IVA compresa,  

trova copertura sul capitolo assegnato al Dirigente 103060125251 come segue: 

 

 

Sul Bilancio 2016, per il periodo 1° maggio - 31 dicembre 2016, Euro 8.133,33 IVA 

compresa I= 956/2016 

 

Sul Bilancio 2017, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017, Euro 12.200,00 IVA 

compresa, dando atto che sul Capitolo 103060125251 I= 48/2017 

 

Sul Bilancio 2018, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018, Euro 12.200,00 IVA 

compresa, dando atto che sul Capitolo 103060125251  I= 11/2018 

 

Sul Bilancio 2019, per il periodo 1° gennaio – 30 aprile 2019, Euro 4.066,67 IVA compresa, 

dando atto che sul Capitolo 103060125251. 

 

 

Beneficiario: Aggiudicatario 

Centro: Palestra “Massimo Rivetti” (0341) 

Fattore: S0001332 

CGU: 1332 

CIG: 6584214945 

 

5)  Di impegnare la somma totale di Euro 30,00 per far fronte al pagamento contributo ANAC 

con i fondi di cui al Capitolo 103060125251 del Bilancio 2016 come segue: 

 

 Beneficiario: 31562 Aut. Contr. Pubb-Autor. Per la Vigilanza 

 n. CIG: 6584214945 

 n. gara: 6331800 

 Centro: 0341 – Fattore  S0001332 - CGU 1332 – I= 957/2016     

 

 

6)  Di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non differibile né suscettibile di frazionamento 

in dodicesimi. 

         

         

        IL  DIRIGENTE 

            Arch. Graziano Patergnani  
  
 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, 

 

Biella, lì 16/02/2016       IL RESPONSABILE   DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 


