
CITTÀ  DI  BIELLA 

 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 411   DEL   25.11.2019 

 

 

OGGETTO: UFFICO GABINETTO – ATTREZZATURE PER PALAPAJETTA – 

AUTORIZZAZIONI - DISPOSIZIONI 

 

 

L’anno duemiladiciannove il venticinque del mese di novembre alle ore 8:30 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 ASSENTE 

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. 411   DEL   25/11/2019 

 

UFFICO GABINETTO – ATTREZZATURE PER PALAPAJETTA – 

AUTORIZZAZIONI - DISPOSIZIONI 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista la nota dell’ASD TEEN BASKET COSSATO di cui al prot. n. 64233 del 14 

novembre scorso;  

Rilevato che la stessa associazione si rende disponibile all’acquisto del tabellone 

elettronico segnapunti, modello Elvas Supercompact, per il Palapajetta del valore di Euro 

3.805,95;  

Considerato che lo stesso tabellone entrerà a far parte del patrimonio comunale;  

Ritenuto: 

• di accogliere la proposta di acquisto del tabellone su menzionato a favore dell’impianto 

sportivo comunale accennato;  

• di riconoscere a favore dell’associazione anzidetta la detrazione degli importi dovuti per 

utilizzo dell’impianto sportivo per un totale di 111,50 ore;  

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

1. di accogliere la proposta dell’ASD TEENS BASKET COSSATO ed autorizzare l’acquisto 

del Tabellone modello Elvas Supercompact del valore di Euro 3.805,95 per il PalaPajetta, 

a fronte dello scomputo dei corrispettivi dovuti per l’utilizzo medesimo palazzetto per un 

totale di 111,50 ore; 

2. di quantificare una spesa complessiva di euro 3.805,95 da imputare al capitolo 

104060125130 - SPORT E TEMPO LIBERO (SPORT/TURISMO) - TRASFERIMENTI - 

SPORT E IMPIANTI SPORTIVI - TRASFER CORR. AD ISTIT. SOCIALI PRIVATE del 

bilancio corrente per l’esercizio finanziario 2019; 

3. di dare atto che il Tabellone, una volta acquistato e posato presso il Palapajetta, entrerà a 

far parte del patrimonio del Comune di Biella;  

4. di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza a:  

✓ Ufficio Bilancio – Sede;  

✓ Ufficio Patrimonio – Sede; 

✓ ASD TEENS BASKET COSSATO – sua mail; 

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. 

 


