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OGGETTO: SPORT – CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA 

POLISPORTIVA FULGOR COSSILA SAN GRATO PER LA GESTIONE 

DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA SANTA BARBARA – INTEGRAZIONE 

CONTRIBUTO DEL COMUNE PER L’ANNO 2014 

 

 

L’anno duemilaquattordici il ventitrè del mese di maggio alle ore 12,15 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.  179   DEL   23.05.2014 
 

SPORT – CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

 

• con convenzione  in data 18.11.2010, rep. n. 5262, in esecuzione della deliberazione della 

Giunta Comunale n. 378 in data 5.7.2010, è stata affidata alla Associazione Dilettantistica 

POLISPORTIVA FULGOR-COSSILA, con sede in Biella, la gestione  temporanea e 

sperimentale delle attrezzature e degli impianti facenti parte del campo di calcio sito in 

Biella, via Santa Barbara, per mesi 18 decorrenti dal 1.7.2010; 

 

• la suddetta convenzione – come  altre dello stesso tenore ed inerenti la gestione di altre 

strutture sportive - prevedeva tra gli obblighi a carico del Comune concedente la 

corresponsione nei confronti dell'associazione sportiva concessionaria di un contributo 

finanziario annuo, determinato in   € 20.000,00, a parziale rimborso delle spese di gestione; 

 

• con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 444 in data 31.10.2011, è stata 

autorizzata la proroga per ulteriori 6 (sei) anni della suddetta convenzione, onde consentire 

alla predetta associazione la presentazione della propria candidatura per l'ottenimento di 

contributi regionali a valere sul “Piano Annuale di interventi per l’impiantistica sportiva 

per l’anno 2011”, approvato ai sensi della L.R. 93/95, destinati a lavori di miglioramento 

strutturali della struttura sportiva, con posizionamento di impianto fotovoltaico; 

 

• con la suddetta deliberazione, inoltre, è stato deliberato l'azzeramento del contributo annuo  

a carico del Comune previsto in convenzione  a valere dal 1° gennaio 2012 e sono stati 

posti a carico dell'associazione anche tutti gli oneri  per l'ottenimento da parte della 

Federazione Italiana Giuoco Calcio delle periodiche omologazioni del campo da gioco;  

 

• con nota prot. n. 64931  del 29/11/2013, l' Associazione Dilettantistica POLISPORTIVA 

FULGOR-COSSILA, ha comunicato il negativo esito della propria candidatura ai 

finanziamenti regionali di cui sopra, quindi il non ottenimento di alcun contributo 

regionale, illustrando anche le difficoltà  della stessa di dar seguito alla  gestione degli 

impianti in concessione  senza il previsto contributo  comunale; 

 

• in considerazione delle rappresentate difficoltà di prosecuzione della gestione da parte 

della suddetta associazione sportiva, nell'immediato ed in considerazione delle 

disponibilità finanziarie al momento disponibili, la Giunta Comunale con propria 

deliberazione  n. 29 in data 27.1.2014, ha approvato il  ripristino del contributo annuo di € 

20.000,00 ( IVA inclusa) a carico del Comune, a titolo di parziale rimborso delle spese di 

gestione, così come previsto nella convenzione del 18.11.2010, n. 5262 di rep., a far data 

dal 1°gennaio 2014;    

 

Atteso che la predetta associazione sportiva ha ripetutamente sollecitato il Comune a 

provvedere quanto prima alla concessione  di un  contributo straordinario ed integrativo 

rispetto  a quello convenzionalmente ripristinato, e ciò a compensazione dell'azzeramento 

della contribuzione  annuale da parte del Comune  per gli anni 2012 e 2013, ribadendo le 



proprie impellenti necessità finanziarie connesse alla gestione dell'impianto sportivo di che 

trattasi;  

 

Considerato che a fronte delle ripetute sollecitazioni portate dalla suddetta associazione ed 

in considerazione della meritoria , significativa e necessaria attività gestionale  posta in essere 

dalla  stessa,  l'Amministrazione comunale ha assunto impegno a rinvenire non appena 

possibile i fondi per dare corso alla compensazione di che trattasi;  

 

Visto che con l'approvazione del bilancio di previsione per il corrente esercizio si è reso 

possibile reperire le suddette risorse, che sono state convenute in  complessive € 20.000,00, 

quindi in misura inferiore a quanto sarebbe spettato in vigenza dell'obbligo di contribuzione 

inizialmente previsto in convenzione, e ciò in considerazione anche della intervenuta proroga 

dei termini della concessione; 

 

Visto che l' Associazione Dilettantistica POLISPORTIVA FULGOR-COSSILA ha chiesto 

che tale contributo straordinario e compensativo venga pagato quanto prima, senza tener 

conto dei termini e della modalità di pagamento della contribuzione annuale 

convenzionalmente previsti, ciò in relazione alle urgenti necessità finanziarie connesse alla 

gestione della struttura sportiva dalla stessa  a più riprese rappresentate; 

 

Ritenuto di procedere  alla integrazione di € 20.000,00, per il solo anno 2014, del 

contributo finanziario annuo posto  a carico del Comune, previsto dalla convenzione regolante 

l'affidamento alla Associazione Dilettantistica POLISPORTIVA FULGOR-COSSILA della 

gestione  delle attrezzature e degli impianti facenti parte del campo di calcio sito in Biella, via 

Santa Barbara, e ciò a definitiva e completa compensazione della mancata erogazione del 

suddetto contributo per gli anni 2012 e 2013; 

 

Visti: 

 

• la convenzione regolante l'affidamento alla Associazione Dilettantistica 

POLISPORTIVA FULGOR-COSSILA, con sede in Biella,  della gestione  delle 

attrezzature e degli impianti facenti parte del campo di calcio sito in Biella, via Santa 

Barbara, ed i connessi e conseguenti atti giuntali sopra richiamati; 

• lo Statuto Comunale, con particolare riferimento all'art. 7; 

• gli artt. 93 e ss. del Regolamento Comunale di Contabilità; 

• il Bilancio di previsione per il corrente esercizio, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 15 in data 6.3.2014; 

• Il Piano Esecutivo di Gestione ( PEG ) per l'anno 2014/2016, approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 153 in data 19.5.2014; 

 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell' art. 49 del decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

 
 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, 

 

 

D E L I B E R A 
 
 

1) di approvare, per quanto in premessa espresso, l’integrazione di € 20.000,00, per il solo 

anno 2014, del contributo finanziario annuo posto  a carico del Comune, previsto dalla 

convenzione regolante l'affidamento all’Associazione Dilettantistica POLISPORTIVA 

FULGOR-COSSILA, con sede in Biella, della gestione  delle attrezzature e degli 

impianti facenti parte del campo di calcio sito in Biella, via Santa Barbara, e ciò a 



definitiva e completa compensazione della mancata erogazione del suddetto contributo 

per gli anni 2012 e 2013; 

 
 

 

2) di procedere all’erogazione nei confronti della suddetta associazione del contributo 

integrativo di € 20.000,00, sopra approvato, in unica soluzione, in deroga ai termini ed 

alle modalità convenzionalmente previsti per il pagamento della ordinaria contribuzione 

annua; 

 
 

3) di dare atto che la suddetta spesa di € 20.000,00 trova imputazione sul Capitolo 

104060125130 del Bilancio 2014; 

 

4) di officiare il Dirigente di settore competente per l'adozione di tutti gli atti necessari e 

conseguenti al presente deliberato; 
 

5) di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


