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N.  494  DEL  20.09.2005 
 
U.T. – ATTO DI INDIRIZZO AL DIRIGENTE - BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL 
COMUNE DI BIELLA E LA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA 
PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO FINALIZZATO AL RECUPERO 
DEGLI AFFRESCHI  SITI NEL PALAZZO “FERRERO LA MARMORA” RIONE 
PIAZZO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Richiamata integralmente la deliberazione G.C. n° 591 del 27/11/2003 ad oggetto: 
“U.T. – Centro Congressi della Città di Biella – Palazzo Ferrero Lamarmora – Restauro 
affreschi – Approvazione progetto definitivo”  con la quale si approvava il progetto definitivo 
di tale intervento dando atto che l’importo dei lavori ammontava ad €uro 390.136,00; 
 
 Ricordato che l’intervento in oggetto risulta inserito nel Programma triennale dei 
Lavori Pubblici 2004/2006, nonché nell’elenco annuale per l’anno 2004, adottato con 
deliberazione della G.C. n° 496 del 30/09/2003; 
 
 Considerato che la Regione Piemonte – Direzione Beni Culturali – Settore Musei e 
Patrimonio Culturale, con Determinazione n° 256 del 31/07/2003 ha approvato 
l’assegnazione di un contributo per l’intervento in oggetto per un importo complessivo di        
€ 140.000,00; 
 
 Considerato altresì che a seguito della richiesta di contributo per l’intervento in 
oggetto avanzata dal Comune di Biella in data 28/02/2003 alla Fondazione Cassa di 
Risparmio, successivamente indicato in €uro 100.000,00 da elargirsi in due rate, la 
Fondazione medesima ha espresso, in via informale,  parere positivo;  
 
 Dato atto che per formalizzare  tale contributo è necessario provvedere a fornire al 
dirigente competente opportuni indirizzi in merito alla definizione - tramite apposito accordo - 
dei rapporti tra il Comune di Biella e la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella; 
 
 Vista l’allegata bozza di accordo contenente la convenzione che dovrà essere 
sottoscritta dal Comune quale beneficiario, che è necessario provvedere a restituire alla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella  debitamente compilato, datato e sottoscritto; 
         
 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  approvare la bozza di convenzione allegata al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
 
 
 
 



 
2

2. di demandare al Dirigente del Settore Edilizia Pubblica ed Impianti il compito di 
procedere alla sottoscrizione della convenzione medesima ed all’adozione di tutti gli atti 
che si renderanno in seguito necessari; 

 
3. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
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