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OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO A.S.D. BIELLA RUGBY CLUB PER 

INTERVENTI PRESSO CAMPO DI RUGBY DI VIA PIACENZA – EURO 

6.400,00 

 
. 

Valore complessivo: Euro 6.400,00 

Capitolo 204060125000/70 

CGU 2030401001 - Fattore S0002792 – CC. 0799 

Imp. 2148/2016 – Disposizione n. 1224/2017 

Modalità di pagamento: Bonifico bancario 

IBAN IT42P0609044960000061000071 
 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
 

N.   399 DEL  08/05/2017 
  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPORT 
 

 

DATO ATTO   
 

Premesso che: 
 

con atto Rep n. 4824 del 15/12/2009 il Comune di Biella ha affidato all’Associazione Biella Rugby 

Club la gestione e l’uso di attrezzature ed impianti facenti parte dell’Area sportiva sita in Biella, via 

Piacenza con scadenza 31/12/2030;  

 

tale Associazione Sportiva svolge un importante ruolo educativo, ricreativo, aggregativo e sociale, 

coinvolgendo un vasto numero di giovani e contribuendo all’avvicinamento dei cittadini alla 

disciplina sportiva del rugby, sia nell’ambito delle attività di campionato sia in occasione degli 

eventi sportivi organizzati nell’arco dell’anno presso l’impianto sportivo comunale; 

 

VISTA la Deliberazione n. 186 del 30/05/2016 Ragioneria – Variazione n. 1 al Bilancio di 

Previsione dell’esercizio finanziario 2016 e contestuale applicazione dell’avanzo di 

amministrazione a natura vincolata e destinata (VB – 1/2016), con cui la  Giunta Comunale ha 

stanziato fondi da erogare ad Associazioni Sportive a fronte di lavori straordinari eseguiti dalle 

stesse presso i rispettivi impianti sportivi affidati in gestione; 

 



VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 28/06/2016 Affari Generali “Ratifica 

Deliberazione G.C. n. 186 del 30/05/2016;  

 

RILEVATO che l’Associazione Biella Rugby Club ha proposto la realizzazione di lavori 

straordinari presso l’impianto sportivo affidato in gestione; 

 

CONSIDERATO che vista urgenza degli interventi e per il mantenimento della sicurezza 

dell’impianto si è autorizzata l’Associazione Biella Rugby Club a provvedere; 

 

RILEVATO che con Determinazione Sp. n. 805 del 3/11/2016 è stato assegnato all’Associazione 

Biella Rugby Club un contributo pari ad Euro 6.400,00 dando atto che la liquidazione del contributo 

avverrà esclusivamente previa verifica della corretta esecuzione dei lavori di carattere straordinario 

eseguiti e previa presentazione delle fatture giustificative, relative ai lavori stessi; 

 

VISTE le fatture giustificative presentate dall’Associazione Biella Rugby Club, Prot. n. 21898 del 

24/04/2017, allegate alla presente, e stante l’avvenuta verifica della corretta esecuzione dei lavori; 

 
 

Si attesta: 
 

• Di liquidare e pagare al soggetto incluso nell’allegata distinta di liquidazione la somma  

indicata, facendo fronte all’onere con l’impegno indicato. 

• Con la disposta liquidazione non conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale. 

• Di dare atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità 

contributiva (Documento Unico di Regolarità  Contributiva) ai sensi della vigente 

normativa. 

• 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 contrarre e 

della stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni 

o servizi compatibili con quelli oggetto del contratto. 

• Di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui 

al DPR 101/2002. 

• Di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA - Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione - in quanto all’epoca dell’adozione dell’atto di acquisizione 

non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto 

della procedura di acquisto. 

• L’oggetto del presente atto non rientra nel campo di applicazione della Legge n. 136 del 

13/08/2010 e quindi non soggetto all’adozione del Codice Identificativo CIG. 

• L’oggetto del presente impegno non rientra nel campo di applicazione della Legge n. 

136/2010 per quanto concerne il C.U.P. 

 
 

Si dichiara, inoltre, che è stata data attuazione ai disposti dell’art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 

33; 

 

Ritenuto di procedere alla liquidazione della suddetta fattura; 
 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 

Visto l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

Visti gli artt. 33,38 e 39 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

 



VISTA la deliberazione del C.C. n. 95 del 20.12.2016 – Ragioneria – Documenti di 

programmazione finanziaria Esercizio 2017 – 2019: Documento Unico di Programmazione e 

Bilancio di Previsione - Approvazione; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 06/02/2017 Ragioneria – Approvazione 

Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017/2019 – Parte II – Risorse finanziarie; 

 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

 
 

1) Di liquidare ed ammettere a pagamento, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono 

qui integralmente riportate, per un valore di Euro 6.400,00=la Disposizione n. 1224/2017 

(impegno n. 2148/2016) a favore dell’Associazione Biella Rugby Club sul capitolo  

204060125000/70 - CGU 2030401001 - Fattore S0002792 – CC. 0799 – Modalita’ pagamento: 

bonifico bancario – IBAN IT42P0609044960000061000071. 

 

2)  Di dare atto che si procederà alla liquidazione secondo le modalità previste dal D. Lgs. 

192/2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                            IL DIRIGENTE 

                                      Arch. Graziano Patergnani 


