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L’anno duemilanove il giorno quindici del mese di aprile 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. Dr. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTI ASSENTI 

BARAZZOTTO VITTORIO SINDACO  X 
PRESA DIEGO VICE SINDACO X  
SIRAGUSA DIEGO ASSESSORE X  
FAVERO NICOLETTA ASSESSORE  X 
RAISE DORIANO ASSESSORE X  
ZOLA ALBERTO ASSESSORE X  
CANUTO EDGARDO ASSESSORE  X 
CHIOLA RINALDO  ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dr.ssa Angelina FATONE incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 



N.  206   DEL   15.04.2009 
 

PARCHI E GIARDINI – COMPLETAMENTO SENTIERO DELLA MA DONNA 
TRATTO COSSILA SAN GIOVANNI-BRELLA”. – APPROVAZIONE  PROGETTO 
PRELIMINARE 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 

• che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 303 del 27 maggio 2008, è stato 
approvato in linea tecnica il progetto denominato “Interventi di valorizzazione del 
paesaggio, del patrimonio storico culturale, del patrimonio a vocazione naturalistica per 
la creazione di un sistema integrato delle aree protette”, e, contestualmente, il dossier di 
candidatura dal titolo “Percorsi culturali ed ambientali nel paesaggio biellese” per la 
richiesta di finanziamento ai sensi della Legge 29 novembre 2007 n. 222 “Fondo per la 
valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le 
regioni a statuto speciale”, come previsto dal bando emanato in data 25 marzo 2008; 

 
• che la candidatura è stata positivamente inserita nella graduatoria definitiva della 

macroarea “Valle d’Aosta” con provvedimento Capo Dipartimento per gli Affari 
Regionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 30 luglio 2008, dando avvio alla 
fase dell’attuazione degli interventi individuati; 

 
• che la Divisione Tecnica Comunale -Ufficio Parchi e Giardini- ha conseguentemente 

predisposto il progetto preliminare intitolato “COMPLETAMENTO SENTIERO 
DELLA MADONNA TRATTO COSSILA SAN GIOVANNI- BRELLA”, consistente 
nei seguenti elaborati: 

� Relazione illustrativa, tecnica, studio di fattibilità ambientale, cronoprogramma, 
quadro economico; 

� Calcolo sommario della spesa e quadro economico; 
� Elenco Ditte; 
� Tav. 1: Planimetria tracciato su catastale – 1° tratto. Arredo e segnaletica tipo; 
� Tav. 2: Planimetria tracciato su catastale – 2° tratto. Documentazione fotografica; 
� Tav. 3: Planimetria tracciato su CTR. Particolare Ponte in legno; 
 
e comportante il seguente quadro economico: 

 
Importo a base d’asta     EU    61.236,84 
Oneri per la sicurezza     EU      1.911,70 
Opere da appaltare EU 63.148,54 

 
Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
I.V.A. sui lavori 20%     EU    12.629,71 
spese tecniche (art. 92 D.Lgs.163 smi)   EU      1.800,00 
spese tecniche specialistiche  (IVA compresa)       EU      9.000,00 
Fondo accori bonari    (art.240 D.Lgs. 163/2006) EU      1.894,46 
Indennizzi per servitù di passaggio      EU    10.000,00 
Imprevisti ed arrotondamenti    EU         527,29 
 EU 35.851,46 

 
TOTALE EU 99.000,00 

 



Preso atto: 

• che nel merito è stata sentita la competente Commissione Consigliare nella seduta del 
11.12.2008; 

 
• del verbale di verifica del progetto preliminare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 

21.12.1999 n° 554 s.m.i.; 
 

Ritenuto che il progetto come sopra descritto possa essere approvato; 
 

Visto: 
 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il D.Lgs n.267/2000 smi; 

• D.Lgs 12/04/2006n°163 smi; 

• il D.P.R. 21/12/1999 n° 554 smi; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA 

 
 

1. di approvare il progetto preliminare relativo a “COMPLETAMENTO SENTIERO 
DELLA MADONNA TRATTO COSSILA SAN GIOVANNI- BRELLA”, consistente 
negli elaborati elencati in premessa, per l’importo complessivo di € 99.000,00 IVA 
compresa ai sensi di legge; 

 
2. di dare atto che la spesa suddetta è allocata nel Bilancio di Previsione anno 2009 

Intervento 2090601 Capitolo 209636/8 all’oggetto “(CR2) Completamento sentiero della 
Madonna tratto Cossila San Giovanni -PG”; 

 
3. di dare atto che agli oneri gestionali aggiuntivi a carico dell’Ente, conseguenti 

all’intervento in oggetto, si farà fronte con le risorse annualmente assegnate dal Bilancio 
di Previsione per la manutenzione ordinaria del verde pubblico. 

 
 


