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OGGETTO: PARCHI E GIARDINI - INTERVENTI DIVERSI DI ADEGUAMENTO 

AREE GIOCO ALL’APERTO. APPROVAZIONE PROGETTO 

PRELIMINARE E DEFINITIVO 

 

 

L’anno duemilaquindici il quindici del mese di dicembre alle ore 12,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO  X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE  X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE  X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 431   DEL   15.12.2015 

 

PARCHI E GIARDINI - INTERVENTI DIVERSI DI ADEGUAMENTO AREE 

GIOCO ALL’APERTO. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E 

DEFINITIVO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che con D.G.C. n.399 in data 23.11.2015 è stato approvato il progetto preliminare relativo 

a “POTENZIAMENTO DELLA FRUIBILITÀ SPORTIVA DI PIAZZA DEL MONTE: MIGLIORAMENTO 

QUALITATIVO E FUNZIONALE DEL CAMPO DA GIOCO” per una spesa complessiva di Euro 

75.000,00 IVA compresa, in quanto intervento incluso nel dossier di candidatura per l’ 

inserimento nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree 

urbane degradate di cui al D.P.R. 15.10.2015, approvato con D.G.C. 408 del 27.11.2015; 

 

 che l’Amministrazione Comunale, in coerenza con gli obiettivi espressi nel Programma di 

Mandato del Sindaco approvato con D.C.C. n. 41/2014, intende operare per promuovere la 

qualità della vita, operando anche attraverso: 

 la diffusione “a quartiere” di iniziative culturali e ricreative, per creare una sorta di 

“cultura di prossimità” che intervenga, con gesti concreti e realizzabili nel quotidiano, 

e riesca ad alimentare il senso di comunità ed attraverso spazi adeguati riconosciuti e 

accolti dalla cittadinanza; 

 la costruzione ed il mantenimento di impianti sportivi pubblici, per garantire la 

possibilità a chiunque di svolgere pubblicamente e gratuitamente, il maggior numero 

di attività sportive (con investimenti contenuti è possibile creare aree di sport e 

aggregazione, come per esempio campetti da basket, tennis…); 

 la promozione di eventi sportivi, sino a creare un turismo legato agli eventi sportivi, 

sfruttando gli attuali impianti sportivi per congregare  appassionati del territorio ed 

attirarne da fuori; 

 che il Programma delle Opere Pubbliche ed il Bilancio di Previsione includono, per l’anno 

2015, un intervento per l’adeguamento di aree gioco all’aperto; 

Preso atto: 

 

 del progetto preliminare e definitivo che la Divisione Tecnica Comunale –Sezione Parchi 

e Giardini/Arredo Urbano-, sulla scorta degli indirizzi impartiti dall’Amministrazione 

Comunale, ha predisposto con la seguente denominazione “INTERVENTI DIVERSI DI 

ADEGUAMENTO AREE GIOCO ALL’APERTO (campo da basket in Piazza del Monte, campo di 

calcio nell’area ex convitto e area Sant’Agata: miglioramento della qualità della 

pavimentazione, delle protezioni perimetrali e potenziamento della fruibilità sportiva)”, 

consistente nei seguenti elaborati: 

 Relazione illustrativa, tecnica, studio di fattibilità ambientale, cronoprogramma, 

quadro economico 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 

 Computo metrico estimativo e quadro economico 

 Elenco dei prezzi unitari 

 Elaborato grafico: 

Tav. 1 “Planimetria generale. Individuazione aree d’intervento” 

 



 e dal quadro economico come di seguito riportato: 

 

Importo a base d’asta € 49.564,98 

Mano d’opera € 20.286,94 

Oneri sicurezza € 1.839,26 

Totale lavorazioni € 67.604,18  

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

€         18.308,82 

IVA 22%  € 4,872,92 

Spese Tecniche (art.90 D.Lgs.163/2006) € 1.352,08 

Fondo Accordi Bonari (art.240 D.Lgs. 163/06) € 2.028,13 

Imprevisti ed Arrotondamenti € 55.69 

Totale somme a disposizione € 18.308,82 

Costo globale dell’intervento € 90.000,00 

 

Ritenuto che il progetto preliminare e definitivo come sopra descritto possa essere 

approvato; 

 

Visto: 

 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il D.Lgs n.267/2000 smi; 

 D.Lgs 12/04/2006 n°163 smi; 

 il D.P.R. 05/10/2010 n. 207; 

 il procedimento di verifica del progetto di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 smi; 

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

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare il progetto preliminare e definitivo relativo A “INTERVENTI DIVERSI DI 

ADEGUAMENTO AREE GIOCO ALL’APERTO (campo da basket in Piazza del Monte, campo di 

calcio nell’area ex convitto e area Sant’Agata: miglioramento della qualità della 

pavimentazione, delle protezioni perimetrali e potenziamento della fruibilità sportiva)”,  

per una spesa complessiva di Euro 90.000,00 IVA compresa, come descritto in premessa; 

 

2. di dare atto che la spesa complessiva pari a Euro 90.000,00 è allocata nel Bilancio 

Pluriennale del Comune di Biella; 

 

3. di dare atto che la presente deliberazione è propedeutica all’attivazione delle procedure di 

finanziamento; 

 

4. di dare atto che i maggiori oneri gestionali che verranno generati dal presente intervento 

trovano copertura sugli stanziamenti di spesa corrente già previsti nel Bilancio Pluriennale 

2015/2017; 

 

5.  di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 


