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L’anno duemilaventi il nove del mese di giugno 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: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE NO ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 
   

 
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.  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso che: 
 

• la Regione Piemonte, con Determinazione Dirigenziale Atto N. DD-A18 1392 del 
26/05/2020 ha approvato, nell’ambito della programmazione finanziaria dell’anno 2020, un 
programma di contributi a favore dei comuni piemontesi per la realizzazione di lavori 
inerenti strade, cimiteri, municipi e illuminazione pubblica ai sensi della L.R. n° 18/84 e 
della D.G.R. n° 3-1385 del 19/05/2020 volti al miglioramento o al recupero del patrimonio 
infrastrutturale dei comuni; 
 

• il Comune di Biella ha inteso presentare domanda di contributo per la realizzazione di lavori 
di “RIFACIMENTO STRADE COMUNALI PER REALIZZAZIONE - SOTTOSERVIZI 
ANNO 2020” del territorio Comunale; 

 
 Rilevato che il Settore Opere Pubbliche, Ufficio Strade ed Acque ha ultimato nel mese 
di giugno il progetto definitivo dell’intervento relativo al “RIFACIMENTO STRADE 
COMUNALI PER REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI ANNO 2020” in cui sono stati 
individuati una serie di interventi dettati dalle singole situazioni. Il criterio di priorità è stato 
deciso in seguito a valutazioni in ordine sia alla vetustà del manto stradale, sia all’importanza 
delle varie arterie nel contesto della rete stradale cittadina, sia, inoltre, in relazione al 
programma di interventi futuri da realizzare su iniziativa di enti titolari e/o gestori di 
sottoservizi. A seconda dello stato attuale di manutenzione, per ogni singola strada si è reso 
necessario prevedere interventi più o meno consistenti e meglio descritti negli elaborati di 
progetto; 

 
 Visto il progetto definitivo composto dai seguenti elaborati: 

 
01/D Corografia generale delle zone d’intervento 
02/D Relazione generale, cronoprogramma e quadro tecnico economico 
03/D Analisi prezzi 
04/D Elenco prezzi unitari 
05/D Computo metrico estimativo 
06/D Quadro d’incidenza della mano d’opera 
07/D Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 
08/D Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 

 
 Atteso che: 
 
• in considerazione dell’articolazione della progettazione definitiva l’importo complessivo 

dell’intervento è determinato dal seguente quadro economico: 
 

Importo lavori € 383.740,30   
Importo oneri per la sicurezza   € 7.674,82   
Importo complessivo   € 391.415,12 

    



Somme a disposizione dell’Amministrazione per 
I.V.A. 22% su importo dei lavori e sicurezza € 86.111,33 

  

Spese per coordinamento sicurezza € 5.600,00   
I.V.A. 22% su voce sopra € 1.232,00   
Segnaletica orizzontale € 12.800,00   
I.V.A. su voce sopra € 2.816,00   
Arrotondamenti € 25,55   
Importo Somme a disposizione   € 108.584,88          
IMPORTO COMPLESSIVO   € 500.000,00 

 
• per la tipologia degli interventi da realizzare occorre procedere all’approvazione del progetto 

definitivo ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici; 
 
 Ritenuto che il progetto come sopra descritto possa essere approvato; 
 
 Visto: 
 
− il Bando per la presentazione della domanda di contributo per strade, cimiteri, municipi e 

illuminazione pubblica ai sensi della L.R. n° 18/84 e della D.G.R. n° 3-1385 del 19/05/2020; 
− il vigente Statuto Comunale; 
− il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella; 
− il D.Lgs n.267/2000 smi; 
− la legge n. 241/1990 smi; 
− il D.Lgs n. 50/2016; 
 
 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 aderire al bando in argomento presentando apposita candidatura con il progetto 

denominato “RIFACIMENTO STRADE COMUNALI PER REALIZZAZIONE - 
SOTTOSERVIZI ANNO 2020” in conformità della Determinazione Dirigenziale della 
Regione Piemonte N. DD-A18 1392 del 26/05/2020 ai sensi della L.R. n° 18/84 e della 
D.G.R. n° 3-1385 del 19/05/2020; 

 
2. di approvare il progetto definitivo redatto dal Settore Lavori Pubblici, “RIFACIMENTO 

STRADE COMUNALI PER REALIZZAZIONE - SOTTOSERVIZI ANNO 2020”, e 
composto dai sottoelencati elaborati: 
 
01/D Corografia generale delle zone d’intervento 
02/D Relazione generale, cronoprogramma e quadro tecnico economico 
03/D Analisi prezzi 
04/D Elenco prezzi unitari 
05/D Computo metrico estimativo 
06/D Quadro d’incidenza della mano d’opera 
07/D Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 
08/D Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 

 
comportante il seguente quadro economico: 
 
Importo lavori € 383.740,30   
Importo oneri per la sicurezza   € 7.674,82   



Importo complessivo   € 391.415,12 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per 
I.V.A. 22% su importo dei lavori e sicurezza € 86.111,33 

  
  

Spese per coordinamento sicurezza € 5.600,00   
I.V.A. 22% su voce sopra € 1.232,00   
Segnaletica orizzontale € 12.800,00   
I.V.A. su voce sopra € 2.816,00   
Arrotondamenti € 25,55   
Importo Somme a disposizione   € 108.584,88          
IMPORTO COMPLESSIVO   € 500.000,00 

 
3. di dare atto che l’intervento di cui all’oggetto risulta rispondente a quanto disposto dallo 

schema del programma dei lavori pubblici per il triennio 2020-2021-2022 e dall’elenco 
annuale 2020 approvato con deliberazione C.C. n. 085 del 20/12/2019 e successiva 
variazione che comprende il presente intervento e che il presente atto è adottato al fine di 
procedere al finanziamento dell’approvando progetto; 

 
4. di dare atto che l’attuazione del presente progetto è propedeutica all’ottenimento del 

finanziamento previsto e, pertanto, non costituisce prenotazione di impegno; 
 
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. 

 


