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OGGETTO: SPORT – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO 

IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA PAJETTA, 49 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il quattordici del mese di aprile alle ore 14,00 nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 

forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  126 bis   DEL   14.04.2014 
 

SPORT – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL 

PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA PAJETTA, 49 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso: 

 

• che con atto Rep. n. 5977 del 24/09/2012, il Comune di Biella ha concesso alla Società La 

Marmora A.S.D. la gestione del Palazzetto dello Sport di via Pajetta 49 e Servizi annessi; 

 

• che in tale atto viene regolamentato all’art. 7 che le manutenzioni straordinarie sono in 

capo all’Amministrazione concedente; 

 

• che la Società La Marmora A.S.D. ha richiesto interventi di manutenzione straordinaria 

presso il Palazzetto dello Sport di via Pajetta 49, consistenti in interventi all’impianto di 

riscaldamento e sanitario; 

 

 Vista la necessità degli interventi, la Società La Marmora A.S.D, dopo necessaria 

comunicazione, si è assunta l’onere organizzativo proprio per l’effettuazione di tali interventi, 

con materiali idonei, come accertato dai tecnici; 

 

 Rilevato che gli oneri finanziari discendenti sono, a norma di convenzione, a carico 

del bilancio comunale, e che gli stessi debbano essere riconosciuti alla società conduttrice 

dell’impianto su idonea documentazione fiscale attestante l’aumento patrimoniale ottenuto 

dall’intervento in oggetto e nei limiti autorizzatori del bilancio 2014 – 2016, esercizio 

finanziario 2014; 

 

 Recepita la documentazione idonea per la rendicontazione necessaria ad ottenere il 

ristoro finanziario delle spese sostenute coincidente alla fattura n° 22/2014 del 31/01/2014 

emessa dalla società Tecno Impianti snc, per un valore imponibile iva pari ad € 14.436,00, 

attestante l’avvenuto ripristino dell’impianto di riscaldamento ed igienico sanitario presso 

l’impianto sportivo di via Pajetta riconducibile ad un aumento patrimoniale del bene 

immobile oggetto di concessione; 

 

 Ritenuto opportuno assegnare alla Società La Marmora A.S.D un contributo pari ad 

Euro 14.000,00, a fronte degli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti presso il 

Palazzetto dello Sport di via Pajetta 49; 

 

 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell' art. 49 del decreto Legislativo n. 

267/2000; 

 

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi 

 
D E L I B E R A 

 
1. di riconoscere gli interventi di manutenzione straordinaria attuati dalla Società La 

Marmora A.S.D presso il Palazzetto dello Sport di via Pajetta 49, consistenti nel pieno 

ripristino dell’impianto di riscaldamento e sanitario, autorizzati dall’Amministrazione 

comunale; 

 



2. di dare atto che tale manutenzione a natura straordinaria è di competenza del Comune di 

Biella secondo il disposto dell’art. 7 della Convezione regolamentante i rapporti il Comune 

stesso e la Società conduttrice; 
 

3. di dare altresì atto che la presentata manutenzione ha natura incrementativa del valore 

patrimoniale dell’impianto sportivo oggetto di convenzione; 
 

4. di assegnare, per quanto in premessa esplicitato quale parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo, alla Società La Marmora A.S.D un contributo pari ad Euro 14.000,00, 

a fronte delle opere di manutenzione straordinaria eseguite a pieno ristoro degli esborsi 

effettuati da detta società come da documentazione fiscale presentata; 

 

5. di dare atto che l’importo è disponibile sul Capitolo 204060125000 del Bilancio 2014 

(Codice Siope 2792, Fattore 20000033); 
 

6. di dichiarare, con successiva votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza. 

 


