
N. 188   DEL 28.03.2007 
 
U.T. – AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI CHIAVAZZA (P.R.U.) – APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO 
 

 
 

LA   G I U N T A   C O M U N A L E 
 
Premesso che a seguito della ultimazione dei lavori di realizzazione della nuova scuola materna di 
Chiavazza in Regione Croce le insegnanti, i genitori e la direzione didattica hanno rappresentato la 
necessità di poter disporre di ulteriori spazi interni ed esterni per meglio svolgere le proprie attività 
didattiche secondo le impostazioni e i programmi in essere presso la Direzione Didattica Statale 2° 
Circolo di Biella e presso l’esistente scuola materna di Via Coppa; 
 
Atteso che la nuova scuola materna di Regione Croce rispetta i parametri di edilizia scolastica 
previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente il cui progetto, tra l’altro, è stato oggetto di 
parere favorevole da parte degli uffici preposti alla verifica delle normative vigenti tra cui quelle di 
edilizia scolastica; 
 
Premesso che al fine di corrispondere alle richieste avanzate e precedentemente richiamate è stato 
dato mandato all’ufficio Edilizia Pubblica di predisporre un progetto di ampliamento della nuova 
scuola e del  giardino di pertinenza; 
 
Visto il Progetto di ampliamento della nuova scuola materna di Chiavazza in Regione Croce (Via 
Coppa) predisposto dall’Ufficio Edilizia Pubblica in data marzo 2007 composto dai seguenti 
elaborati: 
 

- Relazione illustrativa con Q.T.E.; 
- Computo metrico estimativo; 
- N. 4 elaborati grafici; 
 

e comportante una spesa complessiva di € 65.000,00 così articolata così come si desume dal Q.T.E.: 
 
A  IMPORTO LAVORI Euro Euro 
 A1 Importo Lavori   47.500,00  
 A2 Oneri relativi alla sicurezza      2.500,00  
    50.000,00 
     
B  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM .NE   
 B1 IVA su lavori 20%     10.000,00  
 B2 Spese tecniche(progettazione e D.L. opere 

strutturali) 
      2.750,00  

 B3 Spese tecniche art. 92 D.L.vo 12/04/06 n. 163 2%       1.000,00  
 B4 Imprevisti       1.250,00  
     
  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  15.000,00 
     
   TOTALE 65.000,00 

 



Dato atto che il progetto è stato presentato e discusso con la Direzione Didattica del 2° Circolo con 
le insegnanti e i rappresentanti dei genitori in occasione di diversi incontri svoltasi nel periodo 
dicembre 2006 – marzo 2007; 
 
Considerato il progetto 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  
 
 
4. di approvare in tutte le sue parti il progetto definitivo e esecutivo relativo all’ampliamento della 

scuola materna di Chiavazza (P.R.U.); 
 
5. di dare mandato al Dirigente del Settore edilizia Pubblica e Impianti di procedere alla 

realizzazione delle opere avvalendosi delle risorse messe a disposizione per la manutenzione 
straordinaria degli stabili scolastici presente nel Bilancio 2007 nel limite della loro disponibilità; 

 
6. di approvare il Quadro tecnico economico di seguito specificato: 
 
A  IMPORTO LAVORI Euro Euro 
 A1 Importo Lavori   47.500,00  
 A2 Oneri relativi alla sicurezza      2.500,00  
    50.000,00 
     
B  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM .NE   
 B1 IVA su lavori 20%     10.000,00  
 B2 Spese tecniche(progettazione e D.L. opere 

strutturali) 
      2.750,00  

 B3 Spese tecniche art. 92 D.L.vo 12/04/06 n. 163 2%       1.000,00  
 B4 Imprevisti       1.250,00  
     
  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  15.000,00 
     
   TOTALE 65.000,00 

 
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente immediatamente 

eseguibile, stante l’urgenza. 
 

 


