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L’anno duemilaundici il ventotto del mese di marzo alle ore 14,00 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  
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 Vice Segretario Generale dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 
redazione del verbale. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

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



N. 154  DEL  28.03.2011 
 

PATRIMONIO – CONCESSIONE IN LOCAZIONE, A CORDAR IMM . S.P.A., DI 
UNITÀ IMMOBILIARE COMUNALE DA ADIBIRSI AD USO SEDE AZIENDALE 
SITA IN BIELLA, VIALE MACALLÉ N. 42 PIANO PRIMO – A TTO DI INDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
• che il Comune di Biella è proprietario dell’immobile sito in Biella,  Viale Macallé n. 40 e 

n. 42, per la maggior parte concesso in locazione ad ATAP S.p.a. per uso uffici 
amministrativi al piano terreno, oltre officina e deposito, nonché locali al 1° piano; 

 
• che si sono rese disponibili 3 unità immobiliari al 1° piano del fabbricato, già adibite ad 

alloggi e rilasciate dalle precedenti utenze e per le quali occorre disporre interventi 
manutentivi per la messa in disponibilità; 

 
• che, previa presa visione dei locali, CORDAR IMM. S.p.A., ha richiesto in locazione 

commerciale ad uso prossima sede aziendale l’unità immobiliare sita al 1° piano, 
denominata int. 2 di mq. 94,39 di s.u. oltre balcone/terrazzo e cantina (complessivi mq. 
98,26 conv.), identificata al N.C.E.U. FGL 573 Part. 100 Sub. 5 Cat. A/2 vani 6,5; 
 

Dato atto:  
 

• che CORDAR IMM. S.p.A. si è detta disponibile al pagamento di un canone di locazione 
d’importo fissato in analogia con quanto alla confinante unità immobiliare concessa ad 
ATAP S.p.A. che per l’anno corrente (2011) è fissato in €.49,264/mq.(€.4,106/mq./mese);  
 

• che l’unità immobiliare int. 2 necessita di interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti e CORDAR IMM. S.p.A. si è detta disponibile ad eseguirli 
direttamente per rendere i locali idonei all’uso, intervenendo inoltre nelle pertinenze 
accessorie nonché in parti comuni (scala interna e gradinata esterna in pietra lavorata), 
quantificando preventivamente i costi da ammortizzare con il differimento della 
decorrenza del canone di locazione in ragione delle spese autorizzate; 
 

Dato atto altresì che, avendo il Comune di Biella deciso di esercitare l’opzione 
per l’imponibilità IVA (L. 248/2006 di conversione del D.L. 223/2006) per le locazioni 
strumentali, il canone da applicare ne risulta assoggettato; 
 

Visti i pareri favorevoli del Settore Edilizia Pubblica e Impianti sia sugli 
interventi proposti da CORDAR IMM. S.p.A. che sulla congruità dei prezzi esposti, che 
nel loro complesso ammontano ad €.3.343,15 oltre IVA; 

 
Ritenuto di accogliere la richiesta di locazione di CORDAR IMM. S.p.A. alle 

suddette condizioni; 
 

Viste: 
 

� la Legge 27 luglio 1978, n. 392 per la parte in vigore relativa alla locazione di 
immobili urbani ad uso diverso dall’abitazione; 
 



� il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi, 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di adottare il seguente atto di indirizzo: 
 

2. di concedere in locazione a CORDAR IMM. S.p.A l’unità immobiliare sita in Biella, 
Viale Macallé n. 42 Piano 1° denominata int. 2 di mq. 94,39 di s.u. oltre balcone/terrazzo 
e cantina (complessivi mq. 98,26 conv.), identificata al N.C.E.U. FGL 573 Part. 100 Sub. 
5 Cat. A/2 vani 6,5; 
 

3. di fissare, in analogia con quanto alla confinante unità immobiliare concessa ad ATAP 
S.p.A., un canone di locazione che per l’anno corrente è fissato in €.49,264/mq. 
(€.4,106/mq./mese), da aggiornare annualmente su base ISTAT; 
 

4. di dare atto che, avendo il Comune di Biella deciso di esercitare l’opzione per 
l’imponibilità IVA (L. 248/2006 di conversione del D.L. 223/2006) per le locazioni 
strumentali, il canone ne risulta assoggettato; 
 

5. di dare atto altresì che il canone di locazione avrà decorrenza posticipata dalla stipula del 
contratto in ragione dell’ammortamento dell’importo di €.3.343,15 oltre IVA per spese 
sostenute da CORDAR IMM. S.p.A per gli interventi di manutenzione dei locali e 
impianti e delle pertinenze accessorie, nonché delle parti comuni; 
 

6. di demandare al Dirigente del Settore Finanziario e Patrimonio l’applicazione delle 
disposizioni normativo-contrattuali per immobili ad uso diverso dall’abitazione. 

 
 


