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OGGETTO: EDILIZIA PUBBLICA - BANDO REGIONE PIEMONTE: 

INCENTIVAZIONE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI 
ENERGETICI NEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEGLI ENTI PUBBLICI 
– ANNO 2009 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE 
RELATIVO ALL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZONE ENERGETICA DI 
PALAZZO PELLA, SEDE DEL COMUNE DI BIELLA 

 
 

L’anno duemilanove il trenta del mese di novembre alle ore 11,30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di 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. 
 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  575   DEL  30.11.2009 
 

EDILIZIA PUBBLICA - BANDO REGIONE PIEMONTE: INCENTI VAZIONE ALLA 
RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEL PATRIM ONIO 
IMMOBILIARE DEGLI ENTI PUBBLICI – ANNO 2009 - APPRO VAZIONE DEL 
PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO ALL’INTERVENTO DI 
RIQUALIFICAZONE ENERGETICA DI PALAZZO PELLA, SEDE D EL COMUNE 
DI BIELLA 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso: 

 
• che la Regione Piemonte nell’ambito del Programma Operativo Regionale “Competitività 

regionale e occupazione – FESR 2007/2013 Ass. II - sostenibilità Attività II 1.3 - 
Efficienza energetica” - ha emanato il bando “Incentivazione alla razionalizzazione dei 
consumi energetici nel patrimonio immobiliare degli Enti Pubblici – anno 2009”, per il 
sostegno finanziario alla realizzazione di interventi volti al contenimento dei consumi 
energetici; 

 
• che tale bando, tra l’altro, introduce un criterio di premialità per gli Enti compresi entro 

Programmi Integrati Territoriali che abbiano previsto interventi volti al miglioramento 
energetico del patrimonio pubblico; 

 
• che il Comune di Biella, Ente Capofila del P.T.I. Biella Laboratorio Tessile – classificato 

al 1° posto della graduatoria dei P.T.I. come da D.G.R. n. 259 del 17/11/2009 e che 
nell’ambito degli interventi previsti dal P.T.I. rientra l’intervento di miglioramento 
energetico del patrimonio immobiliare pubblico; 

 
• che il Bando regionale citato per gli edifici esistenti considera ammissibili gli interventi di 

riqualificazione energetica che nel contempo: 
 

- dimezzino il fabbisogno energetico per il riscaldamento; 

- rispettino i valori massimi di trasmittanza così come definiti dall’art. 26, tabella 
1 del Bando; 

 
• che il Comune di Biella è proprietario dell’immobile denominato “Palazzo Pella” sito in 

Via Tripoli n. 48 a Biella, attuale sede degli uffici amministrativi e tecnici del Comune; 
 
• che per tale immobile è stato predisposto il dossier di candidatura previsto dal bando: 

“Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio immobiliare 
degli Enti Pubblici – anno 2009” 

 
• che il Quadro Tecnico Economico allegato al Dossier predisposto dal Dott. Ing. Attilio 

Mello di Valle Mosso prevede la seguente previsione di spesa in €: 
 

- per opere interventi             1.148.182,00 
- per opere di sicurezza                  80.000,00 
   Sommano per lavori         1.128.182,00 
 



 
  Somme a disposizione dell’Amministrazione comunale: 
 
- I.V.A. 20% sui lavori        225.636,40 
- Spese tecniche     138.089,48 
- spese per pers. Prel (0,5%)       5.640,91 
- Spese previste e varie      35.000,00 
   Totale somme a disposizione     404.366,79 
 
TOTALE GENERALE           1.532.548,79 

 
Dato atto che il costo complessivo dell’intervento può trovare copertura 

finanziaria come segue: 
 

- 70% con contributi regionali pari ovvero alle misure massime previste nel bando pari a € 
1.000.000,00; 

- 30% con fondi propri del Comune di Biella, ovvero per la parte restante pari ad € 
532.548,79; 

 
Dato atto altresì che nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2010-2012 sono 

previsti interventi di ristrutturazione di Palazzo “Pella” per € 560.00,00; 
 
Ritenuto di approvare il Progetto preliminare “Intervento di riqualificazione 

energetica di Palazzo “Pella” – Sede del Comune di Biella redatto dall’Ing. Attilio Mello di 
Valle Mosso; 

 
Visto il Dossier di candidatura al Bando Regionale sopra citato; 
 
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, per i motivi citati in premessa, il progetto relativo all’intervento di 
riqualificazone energetica di Palazzo Pella, sede del Comune di Biella composto dai 
seguenti elaborati: 
 

- Relazione tecnica; 
- Relazione descrittiva del vantaggio energetico connesso all’iniziativa; 
- Relazione tecnica L. 09/01/1991 n. 10; 
- Quadro economico; 
- N. 4 Elaborati grafici; 

 
2. di dare atto che il Quadro Tecnico Economico  prevede le seguenti spese: 

 
- per opere interventi             1.148.182,00 
- per opere di sicurezza                  80.000,00 
   Sommano per lavori         1.128.182,00 



 
  Somme a disposizione dell’Amministrazione comunale: 
 
- I.V.A. 20% sui lavori        225.636,40 
- Spese tecniche     138.089,48 
- spese per pers. prel (0,5%)       5.640,91 
- Spese previste e varie      35.000,00 
  Totale somme a disposizione      404.366,79 
 
TOTALE GENERALE          1.532.548,79 

 
3. di presentare alla Regione Piemonte domanda di finanziamento ai sensi del Bando 

“Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio immobiliare 
degli Enti Pubblici – anno 2009” nella misura del 70% pari a € 1.000.000,00 - essendo il 
Comune di Biella - Ente Capofila del P.T.I. Biella Laboratorio Tessile – classificato al 1° 
posto della graduatoria dei P.T.I. - come da D.G.R. n. 259 del 17/11/2009 e che 
nell’ambito degli interventi previsti dal P.T.I. rientra l’intervento di miglioramento 
energetico del patrimonio immobiliare pubblico, approvando il Dossier di Candidatura 
appositamente predisposto; 

 
4. di dare atto che le somme a carico del Comune di Biella pari al 30% dei lavori pari a € 

532.548,79 sono previste nel Programma Triennale dei LL.PP. 2010-2012 adottato con 
deliberazione G.C. n. 434 del 29/09/2009; 

 
5. di dichiarare con separata votazione favorevole, palese, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile stante l’urgenza di presentare alla Regione Piemonte l’istanza 
di partecipazione al Bando. 

 
 


