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L’anno duemilatredici il due del mese di settembre 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 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  

MILANI VANNA 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. 

 

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. 346  DEL  02.09.2013 

  

PATRIMONIO – RICONOSCIMENTO E RIMBORSO LAVORI EFFETTUATI IN 

ALLOGGI CEDUTI ALLA COOPERATIVA A PROPRIETÀ INDIVISA C.A.P.I. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso: 

 

 che il Comune di Biella, con deliberazione G.C. n. 952 del 5 agosto 1975, provvedeva ad 

individuare un'area sita nel territorio comunale, nell'ambito del Piano per l'Edilizia 

Economica popolare (denominato: Piano di Zona “A” - Villaggio Lamarmora), da 

concedersi in diritto di superficie in favore della Società “C.A.P.I. Biella” - Società 

Cooperativa a responsabilità limitata ed a proprietà indivisa, al fine di consentire alla stessa 

di realizzare alloggi da assegnare in locazione ai propri Soci, a fronte dei finanziamenti 

disposti dalla legge 27 maggio 1975 n. 166 e 5 agosto 1978 n. 457; 

 

 che con successive deliberazioni G.C. n. 1208 del 14.09.1977 e C.C. n. 489 del 

13.07.1978, veniva approvato lo schema di convenzione da stipularsi tra le Parti ai sensi 

del1'articolo 35 della legge 22.10.1971 n. 865; 

 

 che in conseguenza si è provveduto alla concreta stipulazione della convenzione, come 

contemplato nell'atto a rogito Notaio Benedetto Paladini, repertorio numero 53849/4689 

del 29.08.1978, convenzione con la quale è stato appunto concesso il diritto di superficie in 

favore del Soggetto Attuatore in riferimento all'area in possesso del Comune, compresa 

nell'ambito del P.E.E.P. - Piano di Zona “A” Villaggio Lamarmora - contraddistinta al 

Catasto Terreni come segue: Foglio 61, mappale n. 58, per una superficie complessiva di 

circa mq. 2.220; 

 

 che successivamente, in data 20.11.1981 fu stipulato un atto integrativo e di modifica alla 

citata Convenzione a rogito notaio Paolo Bilotti, repertorio numero 24351/3026; 

 

 che detto atto integrativo e di modifica prevedeva tra gli altri la messa a disposizione del 

Comune di Biella, per tutta la durata del diritto di superficie, di n. 10 alloggi del complesso 

edificatorio, affinché lo stesso Comune ne potesse disporre per assegnarli a cittadini colpiti 

da provvedimento di sfratto; 

 

 che risulta regolarmente realizzato l'edificio previsto, per complessivi numero 60 alloggi, il 

tutto fruendo dei finanziamenti disposti dalla legge 27 maggio 1975 n. 166, della legge 08 

agosto 1977 n. 513, dalla legge 5 agosto 1978 n. 457 e dalla legge regionale 17 maggio 

1976 n. 28; 

 

 che la durata del diritto di superficie sull'area interessata e costituente il lotto edificativo, è 

stata stabilita in 99 anni, con possibilità di rinnovo fino ad un massimo di altri 99 anni, con 

obbligo da parte del Concessionario o suoi aventi causa di corrispondere i corrispettivi 

previsti e determinati; 

 

 che in data 18 maggio 2012, fu stipulato un Atto di modifica ed integrazione alla citata 

convenzione, rogito notaio Paolo Bilotti  Rep. 149477/43056, con il quale la Società 

“C.A.P.I. Biella” - Società Cooperativa a responsabilità limitata ed a proprietà indivisa è 

ritornata nella piena disponibilità degli alloggi che a suo tempo furono messi a 

disposizione dell'Amministrazione comunale per la durata di 99 anni (come da citata 

integrazione alla convenzione in data 20.11.1981) e più precisamente degli alloggi 

attualmente individuati al Catasto urbano al foglio 608 mappale 247 subalterni 87, 88, 89, 

92, 101, 118, 128, 130, 137 e 139 siti nell’edificio via Lombardia in Biella; 



 

 Vista la richiesta della Cooperativa a proprietà indivisa C.A.P.I. di Biella, pervenuta al 

prot. Com.le n. 0012035 del 25.02.2013, con la quale veniva chiesto il rimborso delle spese 

sostenute per il ripristino degli alloggi di Via Lombardia di cui la Cooperativa ha riacquistato 

l'uso il 18 maggio 2012, per un totale complessivo di € 22.604.34 con IVA inclusa; 

 

 Vista la comunicazione pervenuta al prot. Com.le n. 0025111 del 03.05.2013 con la 

quale la Cooperativa a proprietà indivisa C.A.P.l. di Biella ha dichiarato di beneficiare della 

detrazione IVA; 

 

 Considerato che l’importo richiesto in rimborso detratta l'IVA risulta essere pari a € 

18.811,73; 

 

 Sentita la relazione dell’Assessore al Patrimonio, il quale propone di accettare la 

richiesta della Cooperativa a proprietà indivisa C.A.P.I. di Biella, e rimborsare l’importo di € 

18.811,73, sulla base delle seguenti considerazioni: 

- i lavori che sono stati effettuati dalla Cooperativa di cui sopra dovevano essere effettuati 

dal Comune di Biella prima della riconsegna degli alloggi; 

- i costi sostenuti dalla Cooperativa sono stati ritenuti congrui rispetto alle quotazioni del 

mercato corrente dal Settore Lavori Pubblici, che ha visionato le fatture allegate alla 

suddetta richiesta della Cooperativa stessa; 

- la spesa totale risulta inferiore a quanto precedentemente preventivato dal Settore Lavori 

Pubblici; 

 

 Ritenuto: 

 

- di riconoscere i lavori effettuati e di ritenerli congrui rispetto alle quotazioni del mercato 

corrente; 

- di accettare la richiesta della Cooperativa a proprietà indivisa C.A.P.I. di Biella e 

rimborsare l’importo di € 18.811,73; 

- di imputare la spesa al cap. 82190430 “Edilizia Residenziale Pubblica e Locale e piani 

Edilizia Economica Popolare - Oneri Straordinari gestione corrente”; 

 

 Visti: 

 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

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

 

 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;   

 

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

D E L I B E R A 
 

1. di riconoscere i lavori effettuati dalla Cooperativa a proprietà indivisa C.A.P.I. di Biella e 

di ritenerli congrui rispetto alle quotazioni del mercato corrente; 

 

2. di accettare la richiesta della Cooperativa a proprietà indivisa C.A.P.I. di Biella e 

rimborsare l’importo di € 18.811,73; 

 

3. di imputare la spesa al cap. 82190430 “Edilizia Residenziale Pubblica e Locale e piani 

Edilizia Economica Popolare - Oneri Straordinari gestione corrente”; 

 

4. di demandare al Dirigente della Divisione Finanziaria i successivi atti amministrativi per 

provvedere a quanto disposto dal presente atto. 

 


