
N.  614  DEL  27.11.2007 
 
SPORT – AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL’A. S.D.  
LIBERTAS BIELLA CARISIO 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 
- Che  con Convenzione Rep.  n. 1774 dell’11 aprile 2003, la Città di Biella ha affidato la 

gestione del campo di calcio sito in corso 53° Fanteria e del campo di calcio sito in via 
Lombardia all’Associazione Sportiva Libertas, attualmente denominata A.S.D.  
LIBERTAS BIELLA CARISIO, con sede in Biella, via Belletti Bona, 25; 

 
- Che la A.S.D. LIBERTAS BIELLA CARISIO ha presentato una richiesta alla Regione 

Piemonte – Settore Sport per l’ammissione al contributo relativo al  “Piano Annuale di 
intereventi per l’impiantistica sportiva per l’anno 2006” e all’Invito a presentare progetti – 
anno 2006” ai sensi della L.R.  93/95; 

 
- Che, essendo l’accesso a tali contributi subordinato alla piena disponibilità del campo per 

anni 6 (SEI) continuativi, con Convenzione Rep. n. 3991 del 15 novembre 2007 si é 
provveduto a concedere la gestione per ulteriori sei anni, rinnovabili, a partire dalla data di 
stipula della proroga; 

 
- Che l’A.S.D.  LIBERTAS BIELLA CARISIO ha sostenuto delle spese per l’acquisto di 

beni durevoli destinati agli impianti sportivi affidati in gestione; 
 
- Che questa Amministrazione intende supportare le spese sostenute dalla sovracitata 

Società Sportiva, che vanno ad incrementare il patrimonio del Comune; 
 
Considerato che l’A.S.D.  LIBERTAS BIELLA CARISIO con la sua attività sportiva, 
contribuisce fortemente alla promozione della pratica sportiva nel territorio biellese; 
 
Ritenuto pertanto di corrispondere all’A.S.D.  LIBERTAS BIELLA CARISIO un contributo 
straordinario pari a € 5.000,00  per l’acquisto beni durevoli destinati agli impianti affidati in 
gestione; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 328 del 12 giugno 2007 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione anno 2007; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A  
 
 
1) Di autorizzare, il contributo straordinario alla sotto indicata Società Sportiva per 

l’acquisto beni durevoli destinati al campo di calcio sito in corso 53°  Fanteria e al campo 
di calcio sito in via Lombardia: 



A.S.D.  LIBERTAS BIELLA CARISIO:  €  5.000,00 
Con i fondi di cui al Capitolo 2060205-206225/51 – RF2/ACQUISTO BENI – SPORT  
del Bilancio 2007; 

 
2) Di dare mandato al Dirigente del Settore Sport per l’impegno di spesa e per la successiva 

liquidazione del sovracitato contributo, fatte salve le disponibilità del bilancio 2007 sui 
capitoli assegnati al Dirigente. 

 
 
 

  


