
N. 535  DEL  28.11.2006 
 
U.T. – L.R.  24.01.2000  N. 4 – PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE 2006 – 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI INTERVENTO UNITARIO  “ OPERE DI 
ADEGUAMENTO DI PALAZZO FERRERO A CENTRO CONGRESSI D ELLA 
CITTA’ DI BIELLA PER LE ATTIVITA’ GIOVANILI A SCOPO  CULTURALE, 
ARTISTICO, ARTIGIANALE E PER LO SPETTACOLO – 3^ LOT TO – 
COMPLETAMENTO” 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Ricordato che con deliberazione n. 475 del 31/10/2006 veniva manifestata la propria volontà 
di presentare la candidatura del Comune di Biella per l’ottenimento dei contributi previsti 
dalla Legge regionale 24/01/2000 n. 4 Piano Annuale di Attuazione 2006 relativamente 
all’intervento denominato “Centro Congressi della Città di Biella per le attività giovanili a 
scopo culturale, turistico, artigianale e per lo spettacolo – 3° lotto – Completamento” da 
realizzarsi in Palazzo Ferrero-Masserano immobile di proprietà del Comune di Biella; 
 
Vista la documentazione predisposta per la presentazione della candidatura così composta : 
1) STUDIO DI FATTIBILITA’ 

1 – Studio di fattibilità (come richiesto al punto 1.3.1 del Piano Annuale di Attuazione 
2006) 
2 – Relazione di sintesi (su modello regionale). 

 
2) PROGETTO INTERVENTO UNITARIO 

1 – Domanda di finanziamento (su modello regionale) 
2 – Relazione generale dell’intervento unitario (su modello regionale) 
3 – Piano di gestione (come richiesto al punto 1.3.2 del Piano Annuale di Attuazione 
2006) 
4 – Progetto definitivo dell’intervento unitario così articolato: 
Relazione tecnico descrittiva e quadro economico 
Disciplinare descrittivo prestazionale 
Computo metrico estimativo 
Documentazione fotografica 
Elaborati grafici progetto architettonico (da n.01 a n.15) 

 
Dato atto che l’intervento comporta i seguenti costi di realizzazione : 
 
Importo per lavori opere edili – impianti 
(compreso oneri sicurezza)    € 840.000,00 
 
Somme a disposizione 
Spese tecniche     € 185.000,00 
IVA su lavori 10%     €   84.000,00 
IVA su spese tecniche 20%    €   37.000,00 
Accantonamenti (Art.31/109)   €   25.500,00 
Accantonamenti (Art.18/109)   €   12.750,00 
Imprevisti ed arrotondamenti    €   15.750,00 
 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 360.000,00 
IMPEGNO ECONOMICO COMPLESSIVO €       1.200.000,00 
 



Ricordato che come prevede il piano annuale di attuazione 2006, relativamente al progetto 
definitivo di cui al comma 1) comportante una spesa complessiva di € 1.200.000,00 la stessa è 
prevista nella bozza del Bilancio di Previsione 2007 all’intervento 2010501 Capitolo 
201530/1 e Capitolo 201530/12 rispettivamente finanziato in quota parte con contributo 
Regionale ed in quota parte con Fondi del Comune di Biella; che lo stesso intervento è 
previsto nel Programma Pluriennale delle Opere Pubbliche 2007/2009 e nell’Elenco annuale 
degli Interventi per l’anno 2007 adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 433 del 
28/09/2006; 
 
Ricordato altresì che il dossier di candidatura deve essere accompagnato da deliberazione 
dell’organo esecutivo di approvazione della documentazione prevista dalla L.R. 4/00, nonché 
d’approvazione del progetto definitivo dell’intervento e di autorizzazione al legale 
rappresentante a proporre istanza di contribuzione; 
 
Ricordato inoltre che il termine di presentazione delle domande scade il prossimo 05/12/2006; 
 
Che il responsabile del procedimento, previa verifica, ha ritenuto il progetto definitivo in 
oggetto meritevole di approvazione; 
 
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 il progetto definitivo dei lavori di “Adeguamento di Palazzo                   

Ferrero-Masserano a Centro Congressi della Città di Biella per le attività giovanili a 
scopo culturale, artistico, artigianale e per lo spettacolo – 3° lotto – completamento” 
redatto dall’Arch. Antonio De Grossi, Arch. Francesca De Grossi, Arch. Gaspare 
Masserano, Ing. Claudio Riva, progetto costituente “progetto unitario di intervento” ai 
sensi della L.R. 4/00, composto dai seguenti elaborati: 

 
Relazione tecnico descrittiva e quadro economico 
Disciplinare descrittivo prestazionale 
Computo metrico estimativo 
Documentazione fotografica 
Elaborati grafici progetto architettonico (da n.01 a n.15) 
 
Intervento che  comporta i seguenti costi di realizzazione: 
 
Importo per lavori opere edili – impianti 
(compreso oneri sicurezza)    € 840.000,00 
 
Somme a disposizione 
Spese tecniche      € 185.000,00 
IVA su lavori 10%     €   84.000,00 
IVA su spese tecniche 20%    €   37.000,00 
Accantonamenti (Art.31/109)    €   25.500,00 
Accantonamenti (Art.18/109)    €   12.750,00 
Imprevisti ed arrotondamenti    €   15.750,00 
 



TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   € 360.000,00 
 
IMPEGNO ECONOMICO COMPLESSIVO  €       1.200.000,00 

 
2) Di approvare ad integrazione del progetto di intervento unitario di cui al punto 1) ed al 

fine di presentare il dossier di candidatura costituito dalla documentazione richiesta dalla 
L.R. n. 4/00 la seguente documentazione: 
1 – Domanda di finanziamento (su modello regionale) 
2 – Studio di fattibilità 
3 – Studio di fattibilità  relazione di sintesi (su modello regionale) 
4 – Relazione generale dell’intervento unitario (su modello regionale) 
5 – Piano di gestione con i contenuti previsti al paragrafo 1.3.2. del “Piano annuale di 
attuazione 2006”; 
 

3) Di dare atto che, relativamente al progetto definitivo di cui al comma 1) comportante una 
spesa complessiva di € 1.200.000,00 lo stesso è  previsto nella bozza del Bilancio di 
Previsione 2007, in corso di approvazione, all’intervento 2010501 Capitolo 201530/1 e 
Capitolo 201530/12 rispettivamente finanziato in quota parte con contributo Regionale ed 
in quota parte con Fondi del Comune di Biella; che lo stesso intervento è previsto nel 
Programma Pluriennale delle Opere Pubbliche 2007/2009 e nell’Elenco annuale degli 
Interventi per l’anno 2007 adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 433 del 
28/09/2006 da approvarsi contestualmente al Bilancio di Previsione 2007; 

 
4) Di autorizzare il legale rappresentante del Comune di Biella a proporre alla Regione 

Piemonte per il Progetto definitivo di intervento unitario di cui ai punti 1)  e  2),  istanza 
di contribuzione ai sensi della Legge Regionale 24/01/2000 n. 4; 

 
5) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 

 


