
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE VII 
 

CENTRO DI COSTO: IMPIANTI SPORTIVI 
 

     IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                                                        Arch. Graziano Patergnani 

 

 
 

OGGETTO: CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI – ANNO 2017 –- IMPEGNO 

DI SPESA EURO 90.000,00 
 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. 1100 DEL 29/12/2017 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII 

 

 

Premesso che: 

 

con Deliberazione n. 517 del 28/12/2017 la Giunta Comunale ha approvato il seguente riparto di 

contributi ad Associazioni sportive:  

 
A.C.F. BIELLESE 

 

Euro 4.500,00 

A.C.F. Biellese è l’unica rappresentante in tutta la provincia di Biella 

della disciplina del calcio femminile. Attiva e meritevole nell’ambito 

dell’attività sportiva in ambito giovanile, partecipa con la prima 

squadra al Campionato Regionale di Serie C ed sta tesserando nuove 

atlete incrementando così la propria attività sportiva, formativa e 

sociale  

A.S.D. SORDI BIELLA 

 

Euro 1.000,00 

L’Associazione ha come obiettivo la promozione dell’attività sportiva 

per i ragazzi e anziani sordi presenti nella città di Biella e nella 

provincia, attraverso la partecipazione al Campionato Regionale FSSI 

di calcio a 5, bocce metalliche ed in prospettiva dei campionati italiani 

FSSI 

A.S.D. CIRCOLO TENNIS 

BIELLA 

 

Euro 4.000,00 

Iniziativa Torneo Internazionale Under 16 “Città di Biella” – Tennis in 

carrozzina – 14/17 settembre 2017 che ha fortemente contribuito alla 

promozione di tale disciplina rivolta ad atleti diversamente abili 

ASSOCIZAZIONE MOGU 

WORK 

 

Euro 500,00 

Edizione Evento “Fumettix Festival del Fumetto Biella 2017” del 

26/11/2017, evento di aggregazione giovanile legato al mondo dei 

fumetti, cartoni animati, film, giochi e musica 

PALLACANESTRO BIELLA 

 

Euro 80.000,00 

La società costituisce l’eccellenza dell’espressione dello sport biellese 

partecipando al campionato di basket serie A/2,  il confronto e lo 

stimolo con la prima squadra produce un virtuoso ciclo emulativo che 

fa si che la società promuova il basket a tutti i livelli con 

numerosissime squadre giovanili costituite soprattutto da giovani del 

territorio. 



 

con la sopracitata Deliberazione si precisava inoltre: 

- di subordinare l’erogazione dei contributi, per le richieste che non risultano del tutto conformate 

allo schema adottato dalla Giunta comunale con Deliberazione n.455 del 31.12.2015, alla 

regolarizzazione della stesse.  

 

-  che l’importo dei contributi di cui al riparto approvato deve intendersi quale contributo massimo 

erogabile nei confronti dei singoli beneficiari, suscettibile di riduzione e revoca totale o parziale 

secondo quanto stabilito nello schema di richiesta approvato dalla Giunta comunale.  

 

- di verificare l’eventuale posizione debitoria dei soggetti nei confronti dell’Amministrazione 

comunale, prima di procedere con l’erogazione del contributo. 
 

 

CONSIDERATO che si rende ora necessario provvedere all’impegno della somma di Euro 

90.000,00, a favore dei seguenti soggetti e così ripartita; 

- A.C.F. Biellese: Euro 4.500,00; 

- A.S.D. Sordi Biella: Euro 1.000,00; 

- A.S.D. Circolo Tennis Biella: Euro 4.000,00; 

- Associazione Mogu Work: Euro 500,00; 

- Società Pallacanestro Biella: Euro 80.000,00; 

 

 

DATO ATTO che, ai sensi del Regolamento di contabilità, l’approvazione del riparto non fa 

sorgere alcun diritto all’erogazione del contributo; 

 

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; 

 

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e sue s.m.i.; 

 

VISTO  

l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000; 

l' art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000; 

l' art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

Il Regolamento comunale di contabilità; 
 

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; 

 

- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione – in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era 

presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli in oggetto della 

procedura di acquisto;  
 



- che 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; 

 

- che l’oggetto del presente atto non rientra nel campo di applicazione della Legge n. 136/2010 per 

quanto concerne il C.U.P.; 

 

RITENUTA pertanto la propria competenza; 
 

Ciò  premesso: 

 

 
 

 

 

 

D E T E R M I N A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Di impegnare la somma di Euro 90.000,00 per le ragioni indicate in premessa citate e qui 

espressamente richiamate a dei seguenti soggetti e così ripartita, con i fondi di cui al capitolo 

104060125130, del Bilancio 2017 ( I=2639/2017) come segue:  

 

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA BENEFICIARIO E 

CENTRO DI COSTO 

IMPORTO 

CONTRIBUTO 

IMPEGNO 

A.C.F. BIELLESE Be: 26557; centro: 0311 Euro. 4.500,00 I=2676/2017 

A.S.D. SORDI BIELLA Be: 41944; centro: 0311 Euro 1.000,00 I=2677/2017 

A.S.D. CIRCOLO TENNIS BIELLA Be: 593; centro: 0311  Euro. 4.000,00 I=2678/2017 

ASSOCIZAZIONE MOGU WORK 

 

Be: 36916; centro: 0311 Euro 500,00 I=2679/2017 

 

 

 

E con i fondi di cui al capitolo 103060125251, del Bilancio 2017 come segue 

 

SOCIETA’ PALLACANESTRO 

BIELLA 

Be: 12677; centro: 0311 Euro 80.000,00 I=42/2017 

 

Codice gestionale Siope U.1040401001 

Fattore S0001582 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Di dare atto che: 

 

- l’erogazione dei contributi, per le richieste che non risultano del tutto conformate allo schema 

adottato dalla Giunta comunale con Deliberazione n.455 del 31.12.2015, è subordinato alla 

regolarizzazione della stesse.  

 

- l’importo dei contributi di cui al riparto sopra approvato deve intendersi quale contributo massimo 

erogabile nei confronti dei singoli beneficiari, suscettibile di riduzione e revoca totale o parziale 

secondo quanto stabilito nello schema di richiesta approvato dalla Giunta comunale.  

 

- verrà verificata l’eventuale posizione debitoria dei soggetti nei confronti dell’Amministrazione 

comunale, prima di procedere con l’erogazione del contributo. 

 

 

3) Di dare atto che, ai sensi del Regolamento di contabilità, l’approvazione del riparto non fa 

sorgere alcun diritto all’erogazione del contributo. 

 

 

 

 

 

 

         IL  DIRIGENTE 

            Arch. Graziano Patergnani  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, 

 

Biella, lì 29/12/2017       IL RESPONSABILE   DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 


