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L’anno duemilaquindici il ventitrè del mese di dicembre alle ore 10,30 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. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che l’Amministrazione Comunale sensibile al valore culturale della Città intende investire 

risorse per esporre le prestigiose collezioni di opere presenti nel Museo del Territorio, 

costituendo una sezione archeologica e allestendo una sala denominata “Vie d’acqua nel 

biellese antico”; 

 

 che per avviare le procedure di realizzazione dell’allestimento di cui sopra è stato 

predisposto un progetto definitivo un accurato studio per la collocazione delle opere nelle 

sale espositive, affiancato da un supporto multimediale di divulgazione realizzato con 

pannelli didattici nonché impianti di videosorveglianza e arredi adeguati ed adeguamento 

degli impianti tecnologici esistenti; 

 

Visto il progetto definitivo redatto dal Settore Edilizia Pubblica ed Impianti in 

data Dicembre 2015 e formato dai seguenti elaborati: 

 

A Relazione; 

Tav. 01 Planimetria Generale Sale oggetto dell’intervento; 

Tav. 02 Dettaglio allestimento (Sezione); 

Tav. 03 Dettaglio allestimento (Vetrinetta a muro); 

Tav. 04 Dettaglio allestimento (Vetrinetta 3); 

B Computo Metrico Estimativo; 

C Quadro Tecnico Economico; 

D Elenco Prezzi; 

E Disciplinare Prestazionale; 

 

Considerato che per la realizzazione del progetto è prevista una spesa di € 

99.000,00 come risulta dal seguente quadro economico: 

 

A Per allestimento nuove sale  

 fornitura e posa apparati espositivi € 50.000,00 

 assistenze murarie alla posa e smontaggio € 5.000,00 

  € 55.000,00 

B Per illuminotecnica sale espositive 

 fornitura integrazione apparecchiature illuminotecniche € 20.000,00 

 assistenza murarie, allacci e posa apparecchiature € 4.500,00 

  € 24.500,00 

E Somme a disposizione dell’Amministrazione 

 spese tecniche ex art. 18 € 1.590,00 

 IVA su lavori 22% (voci A e B) € 17.490,00 

 arrotondamenti € 420,00 

  € 19.500,00  

 TOTALE € 99.000,00  



 

Valutato il progetto in argomento 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 definitivo per l’allestimento della sala denominata “Vie d’acqua 

nel biellese antico” redatto dal Settore Edilizia Pubblica ed Impianti il quale comporta una 

spesa complessiva di € 99.000,00 desumibile dal quadro tecnico economico citato in 

premessa; 

 

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 99.000,00 verrà finanziata dalle risorse 

comunali previste nel Bilancio 2015; 

 

3. di dare atto che il presente intervento non genererà maggiori oneri gestionali; 

 

4. che la suddetta complessiva somma di € 99.000,00 sarà allocata così come segue: 

 € 99.000,00 sul cap. 202050230000/22 Bil. 2015 “RSO – MUSEO DEL 

TERRITORIO – ALLESTIMENTO SALA VIE D’ACQUA NEL BIELLESE 

ANTICO – EDILIZIA PUBBLICA”; 

 

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. 
 


