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N.  558  DEL  23  NOVEMBRE 2009 
 
 

 
OGGETTO: LAVORI PUBBLICI – AMPLIAMENTO EDIFICIO DI SERVIZIO AL 

BOCCIODROMO DI BIELLA. - APPROVAZIONE PROGETTO 
PRELIMINARE 

 
 
 

L’anno duemilanove il ventitre del mese di novembre alle ore 15,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta la sig.ra Dott.ssa Livia CALDESI nella sua qualità di Vice -
Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO  X 
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Andrea MATARAZZO incaricato della redazione 
del verbale. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  558   DEL  23.11.2009 
 

LAVORI PUBBLICI – AMPLIAMENTO EDIFICIO DI SERVIZIO AL 
BOCCIODROMO DI BIELLA. - APPROVAZIONE PROGETTO PREL IMINARE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

 
• nel programma triennale delle opere pubbliche, è stato inserito l’ampliamento di edificio 

di servizio al bocciodromo; 
 

• la Regione Piemonte in attuazione del Piano Annuale di intervento per l’anno 2009, 
approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 17 - 12325 del 12/10/2009, in 
armonia con il programma pluriennale degli interventi per l’impiantistica sportiva 
predisposto ai sensi della legge regionale n. 93/1995 “Norme per lo sviluppo dello sport e 
delle attività fisico motorie” ha promosso l’invito per la presentazione e la realizzazione 
di progetti finalizzati allo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dell’impiantistica 
sportiva della regione; 

 
• tale invito a presentare progetti per migliorare ed ampliare la possibilità di utilizzo degli 

impianti esistenti e favorire la loro gestibilità sotto il profilo tecnico funzionale ed 
economico, prevede un contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammissibile 
massima di € 150.000,00 e il restante 60%  con contributo in conto interessi pari 
all’abbattimento del 2% con la stipula di  un apposito mutuo obbligatorio a carico del 
beneficiario, con l’Istituto per il Credito Sportivo; 

 
Visto il progetto preliminare dell’opera redatto dall’Arch. Marco Bonino che si 

compone dei seguenti elaborati: 
 

1 - Relazione tecnica; 
2 - Stima sommaria preliminare; 
3 - Tavola grafica; 
 

Visto il progetto sopramenzionato nel quale si evidenzia una spesa complessiva di 
Euro 150.000,00  così ripartita: 

 
Opere da appaltare € 99.000,00 
per oneri di sicurezza  € 6.500,00 

 
TOTALE LAVORI € 105.500,00 

 
Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

 
• I.V.A. sui lavori 10% € 10.550,00 
• spese tecniche . € 30.226,00 
• Collaudo accordi bonari 
• Economie incentivi ed imprevisti € 3.724,00 

€   44.500,00  € 44.500,00 
 

TOTALE  € 150.000,00 
 



 
Considerato che il progetto in argomento è meritevole di approvazione; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA  
 
1. di approvare il progetto di ampliamento di edificio di servizio al bocciodromo di Biella di 

cui al quadro economico in premessa; 
 

2. di dare atto che il presente intervento non genererà maggiori oneri gestionali; 
 
3. di dare atto che la suddetta spesa di Euro 150.000,00 è prevista nel Piano Triennale dei 

lavori pubblici approvato con delibera della Giunta Comunale n. 434 del 29/9/2009. 
 
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 

 


