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N.  077   DEL   26  OTTOBRE 2016 

 

 

OGGETTO: U.T. - LAVORI PUBBLICI – PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI PER 

IL TRIENNIO 2016-2017-2018 ED ELENCO ANNUALE 2016 AI SENSI 

DELL’ART. 21 DEL D.LGS. 19.04.2016 N. 50 E S.M.I. – APPROVAZIONE 

2° VARIAZIONE 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 17,00 nella 

sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria 

di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio MERLO.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 25  

consiglieri e assenti  n. 07. 

 
AZAOUI Fatima  MENEGON Francesca  

BARRASSO Pietro  MERLO Fabrizio  

BRESCIANI Riccardo Assente MOSCAROLA Giacomo Assente 

BUSCAGLIA Antonella Assente PARAGGIO Amedeo Assente 

COGOTTI Greta  POSSEMATO Benito  

D’ANGELO Claudia  RAISE Doriano Assente 

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea  RAMELLA GAL Antonio  

FOGLIO BONDA Andrea  RASOLO Giuseppe  

FURIA Paolo  REGIS Filippo Assente 

GAGGINO Massimiliano  RINALDI Giovanni  

GALUPPI Paolo  RIZZO Paolo  

GENTILE Donato Assente ROBAZZA Paolo  

IACOBELLI Cinzia  ROSSO Simone  

MAIO Federico  SACCA’ Antonio  

MANFRINATO Anna  ZANELLATO Lucio  

MARTON Gianluca  ZUCCOLO Alessandro  

 

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 

 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: PRESA, 

LEONE, GAIDO, ZAGO, VARNERO, LA MALFA, SALIVOTTI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 077   DEL   26.10.2016 

 

U.T. - LAVORI PUBBLICI – PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI PER IL 

TRIENNIO 2016-2017-2018 ED ELENCO ANNUALE 2016 AI SENSI DELL’ART. 21 

DEL D.LGS. 19.04.2016 N. 50 E S.M.I. – APPROVAZIONE 2° VARIAZIONE 

 

 

 

 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 

 

 Intervengono l’Assessore sig.ra Varnero, il Presidente del C.C., il sig. Segretario 

Generale e i Consiglieri sigg.ri: Robazza, Galuppi, Delmastro delle Vedove, Foglio Bonda, 

Rasolo. 

 

 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 

dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

Permanenti. 

 

 Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

 Premesso: 

 

 che l’art. 21 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i (d’ora in avanti definito 

“Codice”) dispone che, l’attività di realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a 

100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti 

annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei 

documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa 

urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno; 

 

 che l’art. 21 c. 8 del Codice prevede che con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti di concerto con il Ministro delle Finanze saranno definite le modalità di 

aggiornamento del programma triennale; fino all’approvazione di detto Decreto la 

Programmazione dei lavori pubblici e le sue variazioni avvengono con le modalità indicate 

all’art. 216 c. 3 del Codice; 

 

 Ritenuto di assumere nelle more di definizione dei nuovi schemi tipo indicati dal 

Codice, quale documento identificativo degli interventi necessari al soddisfacimento dei 

bisogni e delle esigenze della collettività il Piano Operativo delle Opere Pubbliche di cui al 

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 09.06.2005 e ciò anche per coerenza 

con la programmazione in essere sin qui approvata; 

 

 Dato atto: 

 

 che è stato individuato nella persona del Sig. Graziano Patergnani, Architetto, il Dirigente 

al quale è stata affidata la predisposizione della proposta del Programma Triennale e 

dell’Elenco Annuale come previsto dal citato Decreto Ministeriale; 

 

 che con D.G.C. n. 322 del 28/09/2015 si è provveduto ad adottare il Programma dei Lavori 

Pubblici per il Triennio 2016 - 2017 - 2018 ed Elenco Annuale 2016; 

 

 che con D.C.C. n. 010 del 16/02/2016 si è provveduto ad approvare il Programma dei 

Lavori Pubblici per il Triennio 2016 - 2017 - 2018 ed Elenco Annuale 2016; 



 

 che con D.C.C. n. 053 del 28/06/2016 si è provveduto ad approvare la Variante n. 1 del 

Programma dei Lavori Pubblici per il Triennio 2016 - 2017 - 2018 ed Elenco Annuale 

2016; 

 

 Atteso che: 

 

 ai fini della redazione della variazione del Bilancio corrente per l’anno 2016 si rende 

necessaria una seconda variazione del programma triennale delle opere pubbliche 

approvato riequilibrando per il solo titolo II parte investimenti previsti nel bilancio 2016; 

 

 la seconda modifica apportata al Programma dei Lavori Pubblici per il Triennio 2016 - 

2017 - 2018 ed Elenco Annuale 2016 è nello specifico la seguente: 

 

 Servizio Edilizia Scolastica: 

 

Viene inserito l’intervento denominato “Palestra Maruca Scuola Elementare Gromo 

Cridis - Programma mille cantieri per lo sport - Ristrutturazione” dell’importo di € 

250.000,00 già previsto nell’annualità 2015 è reinserito a seguito della comunicazione 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri CIPE del 07/09/2016 di assegnazione del 

finanziamento agevolato a tasso zero previsto dal bando per la quota parte di € 

150.000,00 del finanziamento complessivo restando in capo al Comune di Biella la 

restante quota di € 100.000,00; 

 

 Servizio Edilizia Sportiva: 

 

L’intervento denominato “Campo Sportivo Villaggio Lamarmora - Realizzazione nuovi 

spogliatoi” già previsto nell’annualità 2016 per € 600.000,00 viene adeguata la 

previsione di spesa a € 700.000,00 a seguito della previsione di ulteriori lavori ed in 

adeguamento all’intervento inserito nel bando per la predisposizione del “Programma 

straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie 

delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia” ai sensi del D.P.C.M. 

25.05.2016, così come indicato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione C.C. 

n. 058 del 19/07/2016 e approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 298 del 

25/08/2016; 

 

 Servizio Edilizia non Classificata: 

 

L’intervento denominato “Casa di Giorno - Riqualificazione energetica e accessibilità” 

già previsto nell’annualità 2015 per € 200.000,00 e già finanziato con Mutuo mantenuto 

a residuo, viene adeguata la previsione di spesa a € 300.000,00 a seguito della 

previsione di ulteriori lavori ed in adeguamento all’intervento inserito nel bando per la 

predisposizione del “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione 

urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di 

provincia” ai sensi del D.P.C.M. 25.05.2016, così come indicato dal Consiglio 

Comunale con propria deliberazione C.C. n. 58 del 19/07/2016 e approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 298 del 25/08/2016; 

 

 si rende necessario provvedere a rettificare le schede approvate con D.C.C. n. 010 del 

16/02/2016 e variate con D.C.C. n. 053 del 28/06/2016; 

 

 Visto: 

 



- il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, dando atto che la sua applicazione per il presente 

atto nelle more transitorie rinvia al Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i; 

- il Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i nella parte ancora vigente; 

- il Decreto Ministeriale (infrastrutture e trasporti) 9 giugno 2005 nei limiti e per le 

motivazioni in premessa indicate; 

- la Legge 28.12.2015 n. 208 “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e 

pluriannuale dello Stato”; 
 

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

 

Con voti favorevoli n. 20 (Partito Democratico, Biella in Comune, I Love Biella, 

Buongiorno Biella), contrari n. /, astenuti n. 06 (Lista Civica Biellese, Forza Italia, Fratelli 

d’Italia, Movimento 5 Stelle), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Ramella Gal, Rizzo, 

Rosso 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare la seconda variazione al Programma dei Lavori Pubblici per il Triennio 2016 – 

2017 - 2018 ed Elenco Annuale 2016 costituita dalle schede di cui al Decreto del Ministro 

delle Infrastrutture e dei Trasporti 09.06.2005 1021/IV, che vengono allegate al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che le schede di cui al punto 1. sono state redatte con le opportune 

modificazioni rispetto alle schede allegate alla D.C.C. 010 del 16/02/2016, così come 

modificate con D.C.C. n. 053 del 28/06/2016, per le motivazioni indicate in premessa; 

 

3. di confermare, così come disposto dalla D.G.C. n. 391/2011, quale responsabile della 

programmazione il Sig. Arch. Graziano Patergnani, Dirigente dei Servizi Tecnici. 
 

 

 


