
N.  088  DEL  18.02.2005 
 
U.T. – SCUOLA MEDIA “NINO COSTA” IN BIELLA CHIAVAZZA – SISTEMAZIONE 
SERVIZI IGIENICI PER DISABILI E COMPARTIMENTAZIONE E FORNITURA 
PRESIDI ANTINCENDIO – APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 Premesso: 
- che in data 15.05.2003 è stato presentato al Comando dei Vigili del Fuoco di Biella la 

documentazione per l’ottenimento del parere preventivo (esame progetto) ai fini del rilascio 
del Certificato di Prevenzione Incendi della Scuola Media  “Nino Costa” in Biella Chiavazza, 
piazza XXV Aprile; 

 
- che si rendono necessari presso lo stabile di cui sopra, alcuni lavori di sistemazione igienico 

sanitario e adeguamento normativo per l’ottenimento del C.P.I.; 
 
- che la Regione Piemonte, mediante nota n. 41539/32.02, chiede all’ufficio scrivente la 

rendicontazione relativamente ai lavori di eliminazione delle barriere architettoniche e lavori 
di manutenzione straordinaria per parziale sistemazione della Scuola Media di Chiavazza; 

 
- che dai controlli effettuati si evince che i suddetti lavori risultano conclusi così come 

dichiarato nel Certificato di ultimazione lavori in data 26.09.2001 e che è stato approvato il 
Certificato di Regolare esecuzione con deliberazione della Giunta Comunale n. 704 del 
17.11.2001 esecutiva ai sensi di Legge; 

 
- che le economie realizzate nell’ambito dei lavori di cui sopra risultano di € 13.445,98; 
 
- che con la suddetta nota n. 41539/32.02, la Regione Piemonte richiede comunicazione 

relativamente alla volontà di reimpiegare le suddette economie; 
 

Ritenuto dunque sulla base di quanto occorre per l’ottenimento del C.P.I., di reimpiegare 
le somme derivante dalle economie sopra specificate, per la realizzazione di servizi igienici per 
disabili e per la compartimentazione e la fornitura di presidi antincendio presso la Scuola Media  
“Nino Costa”; 

 
Visto il progetto preliminare relativo ai lavori di cui sopra redatto in data febbraio 2005 

dal Settore Edilizia Pubblica e Impianti, comprendente i seguenti elaborati: 
��relazione tecnica e quadro tecnico economico 
��n. 5 tavole grafiche 
 
- che il Quadro tecnico economico dei lavori in oggetto risulta essere il seguente: 
 
A  IMPORTO  LAVORI Euro Euro 
 A1 Importo Lavori 10.400,00  
 A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 600,00 11.000,00 
     
B  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE   
 B1 IVA sui lavori 2.200,00  
 B2 Spese tecniche 220,00  



 B3 Imprevisti e arrotondamenti 25,98  
  Totale somme a disposizione  2.445,98 
     
   TOTALE 13.445,98 
 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di dare atto che i lavori relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche e lavori di 

manutenzione straordinaria per parziale sistemazione della Scuola Media di Chiavazza 
risultano ultimati in data 26.09.2001 e che l’economia realizzata risulta essere di € 13.445,98; 

 
2) Di reimpiegare i fondi derivanti dalle economie di cui sopra per la realizzazione di servizi per 

disabili e compartimentazione e fornitura di presidi antincendio presso la Scuola Media  
“Nino Costa”; 

 
3) Di approvare il progetto preliminare relativo ai lavori di cui all’oggetto redatto dal Settore 

Edilizia Pubblica e Impianti del Comune di Biella; 
 
4) Di approvare il quadro tecnico economico così come segue: 
 

A  IMPORTO  LAVORI Euro Euro 
 A1 Importo Lavori 10.400,00  
 A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 600,00 11.000,00 
     
B  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE   
 B1 IVA sui lavori 2.200,00  
 B2 Spese tecniche 220,00  
 B3 Imprevisti e arrotondamenti 25,98  
  Totale somme a disposizione  2.445,98 
     
   TOTALE 13.445,98 

 
5) Di dare atto che l’importo di € 13.445,98 inerente i lavori di cui all’oggetto, saranno allocati al 

cap. 2040301 – 204330/1 – Res. 2614/2000 previo assenso dell’Istituto mutuante e della 
Regione Piemonte; 

 
6) Di demandare al Dirigente del Settore i provvedimenti relativi all’impegno complessivo di cui 

sopra; 
 
7) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
===================================================================== 
 


