
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 380 DEL 11.11.2019 
 

 
OGGETTO: SPORT – MANIFESTAZIONE “ITALIA/SVIZZERA” DELLA NAZIONALE 

UNDER 20 MASCHILE DI CALCIO – CO-ORGANIZZAZIONE, 
CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO IMPIANTO POLISPORTIVO A. 
LAMARMORA – STADIO V. POZZO 

 
 

L’anno duemiladiciannove l’undici del mese di novembre alle ore 15:00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 
verbale. 

 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 380   DEL   11/11/2019 
 
SPORT – MANIFESTAZIONE “ITALIA/SVIZZERA” DELLA NAZIONALE UNDER 
20 MASCHILE DI CALCIO – CO-ORGANIZZAZIONE, CONCESSIONE A TITOLO 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso che: 

• in data 14 ottobre 2019 la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha richiesto alla Città di Biella 
di ospitare la gara amichevole “Italia – Svizzera” della nazionale Under 20 maschile, in 
programma lunedì 18 novembre 2019 presso lo Stadio La Marmora Pozzo di Biella; 

• si tratta di un incontro di grande prestigio in quanto l’under 20 è da sempre vivaio di talenti 
e spesso questi giovani proseguono la loro promettente carriera nelle nazionali maggiori; 

• la manifestazione avrà senza dubbio un notevole afflusso di pubblico e si tratta di 
un’indubbia occasione di visibilità e di promozione per la Città di Biella, per il suo stadio 
cittadino e per il suo territorio; 

• l’evento contribuirà fortemente alla promozione della disciplina sportiva del calcio tra i 
giovani e gli appassionati in genere e sarà ad ingresso gratuito; 

• la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha richiesto al comune di Biella di collaborare 
all’organizzazione dell’evento concedendo l’utilizzo dell’impianto sportivo stadio La 
Marmora Pozzo; 

Vista l’importanza dell’evento a livello sportivo e sociale; 

Dato atto che a fronte della co-organizzazione, gli impegni da parte della Città di 
Biella sono i seguenti: 

• concessione a titolo gratuito dello Stadio La Marmora Pozzo in data 18 novembre 2019; 

• allestimento spogliatoi squadre e arbitri con frutta, crostate e acqua come indicato dalla 
FIGIC, come da preventivo della Ditta Compass Group Italia S.p.A. (affidatario servizio 
mensa scolastica) oltre a materiale sanitario e fisioterapico pari ad euro 890,40 IVA 22% 
compresa; 

Dato atto che la Federazione Italiana Giuoco Calcio si impegna ad intervenire per 
lo svolgimento dell’evento facendosi carico di: 

• organizzazione e gestione dell’evento; 

• ospitalità Nazionale Svizzera e Nazionale Italiana Under 20; 

• servizio trasporto atleti; 

• servizio sanitario e sicurezza; 

• ulteriori spese legate all’evento; 
 

Atteso che le responsabilità organizzative e di gestione, civili e penali dell’evento 
sono a carico del soggetto co-organizzatore Federazione Italiana Giuoco Calcio; 
  



Dato atto che per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali viene applicata una 
tariffa stabilita con deliberazione di Giunta Comunale n. 404/2018 “Ragioneria – Servizi a 
domanda individuale – determinazione delle tariffe per l’anno 2019”; 

 
Dato atto che stante la concessione l’Amministrazione Comunale non introiterà un 

importo pari ad Euro 500,00 IVA compresa; 
 
Vista la D.G.C. n. 76 del 01/02/2011; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di riconoscere alla gara amichevole “Italia – Svizzera” della Nazionale Under 20 maschile, 

promossa dalle Federazione Italiana Giuoco Calcio, carattere di interesse generale e 
conformità agli obiettivi ed ai programmi dell’Amministrazione comunale; 

 
2. di coorganizzare l’evento sopra indicato, in programma lunedì 18 novembre 2019 presso lo 

Stadio La Marmora Pozzo di Biella, nelle modalità meglio descritte in premessa che qui si 
intendono integralmente richiamate, disponendo altresì quale compartecipazione per 
l’evento una spesa di € 1.390,40 ai fini organizzativi;  

 
3. di dare atto che: 

 la responsabilità civile e penale è direttamente a carico del soggetto co-organizzatore 
Federazione Italiana Giuoco Calcio; 

 l’ingresso allo Stadio Pozzo sarà a titolo gratuito; 

 stante la concessione all’utilizzo a titolo gratuito dello Stadio La Marmora Pozzo, il 
giorno 18 novembre 2019, l’Amministrazione Comunale non introiterà un importo pari 
ad Euro 500,00 Iva compresa per il quale il Comune di Biella provvede a coprire 
l’importo corrispondente sul Capitolo 103011140250 del Bilancio 2019; 

 l’importo necessario per la co-organizzazione dell’evento e l’allestimento spogliatoi, pari 
ad € 890,40 IVA 22% compresa trovano imputazione sul Capitolo 103060125021 del 
Bilancio 2019 – Be 33139 – Centro 0311 – Codice Siope: U.1.03.02.02.005 – Fattore 
SMAN 1308;  

 
4. di autorizzare il Segretario Generale all’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari e 

conseguenti alla presente deliberazione; 
 
5. di dichiarare con successiva e separata votazione favorevole unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 
4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 
 


