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L’anno duemiladiciannove il ventritre del mese di dicembre 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 ASSENTE 

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. 

 

Assente il Vice Segretario Generale; 

 

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.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

• la Federazione Italiana Football Sala con sede a Lainate MI organizza per il giorno 19 

gennaio 2020 presso il Palapajetta gli allenamenti delle Nazionali Italiane Maschile 

Assoluta, Maschile Veterani e Diversamente Abili; 

 

• per il suddetto evento ha richiesto l’utilizzo gratuito del Palazzetto dello Sport di via Pajetta 

n. 49 dalle ore 13 alle ore 20; 

 

Considerato che l’evento sarà motivo di lustro per la Città di Biella per l’importanza 

stessa della manifestazione sportiva; 

 

Dato atto che il Comune di Biella, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui 

all’art. 118 della Costituzione riconosce, promuove e favorisce, anche a mezzo di contributi ed 

altri vantaggi economici, nei limiti e con le modalità previste nei propri Regolamenti, le attività 

esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, nonché di Enti ed organismi 

pubblici e privati, volte al soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi, nonché a 

promuovere lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità amministrata (art. 4 e 

ss. dello Statuto Comunale);  

 

Vista l’importanza dell’iniziativa a livello sociale; 

 

Rilevato che l’Amministrazione Comunale al fine di sostenere l’evento di cui 

trattasi, ritiene opportuno concedere l'utilizzo gratuito del Palapajetta il giorno 19 gennaio 2020 

così come richiesto; 

 

Ritenuto pertanto di autorizzare l’utilizzo per la suddetta iniziativa a titolo gratuito 

il Palazzetto dello Sport di via Pajetta n. 49, nel giorno e orario richiesto: 

 

Atteso che le responsabilità organizzative e di gestione dell’evento, civili e penali 

dell’utilizzo sono a carico della Federazione Italiana Football Sala; 

 

Visto il Regolamento comunale per l’assegnazione e per l’utilizzo degli impianti 

sportivi comunali approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 22/06/2010; 

 

Dato atto che la concessione di utilizzo gratuito determina pertanto un’assunzione 

di costo pari ad Euro 800,00 oltre IVA per il quale il Comune di Biella provvede a coprire 

l’importo corrispondente. Tale somma è disponibile al Capitolo 103011140250 del Bilancio 

2020. 

 

Vista la D.G.C. n. 76 del 01/02/2011; 

 

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 autorizzare l’utilizzo a titolo gratuito del Palazzetto dello Sport di via Pajetta il giorno 19 

gennaio 2020 dalle ore 13,00 alle ore 20,00 per lo svolgimento degli allenamenti delle 

Nazionali Italiane Maschile Assoluta, Maschile Veterani e Diversamente Abili, organizzato 

dalla Federazione Italiana Football Sala per i motivi indicati in premessa e qui 

espressamente richiamati; 

 

2. di dare atto che le responsabilità organizzative e di gestione dell’evento, civili e penali 

dell’utilizzo sono a carico della Federazione Italiana Football Sala; 

 

3. di dare atto che stante la concessione all’utilizzo a titolo gratuito dello del Palazzetto dello 

Sport di via Pajetta n. 49, il giorno 19 gennaio 2020 dalle ore 13,00 alle ore 20,00, 

l’Amministrazione Comunale non introiterà un importo pari ad Euro 800,00 oltre IVA per 

il quale il Comune di Biella provvede a coprire l’importo corrispondente sul Capitolo 

103011140250 del Bilancio 2020. 
 

4. di autorizzare il Dirigente del Settore all’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari e 

conseguenti alla presente deliberazione. 

 


