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N.   147   DEL   10.03.2009 
 
SPORT – EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL’A.S.D. BIELLA RUG BY 1977 – ATTO 
DI INDIRIZZO 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 
• che con atto Rep. N. 2055 del 29 settembre 2003 il Comune di Biella ha concesso 

all’Associazione Biella Rugby la gestione e l’uso degli impianti e delle attrezzature 
dell’area sportiva in via Piacenza; 

 
• che il campo di Rugby di via Piacenza si presentava in condizioni non idonee per lo 

svolgimento delle partite di campionato dell’A.S.D. Biella Rugby 1977; 
 
• che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 24 febbraio 2009 si è autorizzata 

l’assegnazione di un contributo finalizzato non superiore a Euro 12.000,00; 
 

Vista l’urgenza di ripristinare il campo e l’impossibilità da parte del Comune di 
Biella di provvedere, si è autorizzato l’A.S.D. Biella Rugby 1977, che ha eseguito ulteriori 
lavori a regola d’arte, come accertato dai tecnici; 

 
Considerato che si rende ora necessario provvedere all’assegnazione, per i motivi 

indicati in premessa e qui espressamente richiamati, di un contributo finalizzato che, a fronte 
degli ulteriori lavori eseguiti, non potrà superare Euro 18.000,00 IVA compresa a favore della 
A.S.D. Biella Rugby 1977; 

 
Richiamata la comunicazione del 7 ottobre u.s. prot. n. 55042 Erogazione 

contributi per interventi di miglioria dell’Area Sportiva in via Piacenza ad A.S.D. Biella 
Rugby 1977; 

 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità che recepisce l’art 12 della Legge 

241/1990; 
 
Visto l’art. 8 della convenzione Rep. N. 2055 del 29 settembre 2003 tra il Comune 

di Biella e l’A.S.D. Biella Rugby 1977; 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 2 marzo 2009 di 
approvazione del Bilancio Annuale di Previsione Anno 2009; 

 
Visto l’atto di conferimento dell’incarico al Dirigente del Settore Sport; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

DELIBERA 
 
1. di autorizzare il contributo finalizzato all’A.S.D. Biella Rugby 1977 a fronte dei lavori 

eseguiti presso l’area sportiva di Via Piacenza, come previsto contrattualmente, per i 
motivi indicati in premessa e qui espressamente richiamati, della somma che non potrà 
superare Euro 18.000,00 IVA compresa; 
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2. di incaricare il Dirigente del Settore Sport per l'impegno di spesa e per la successiva 

liquidazione del sovracitato contributo, con i fondi di cui all’Intervento 1060303 – 
Capitolo 106340 del Bilancio 2009. 

 
 


