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L’anno duemilasedici l’undici del mese di giugno 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. 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 i VV.FF. hanno avviato un procedimento ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 139/2006 a 

carico della Società che gestisce la Piscina Comunale “Massimo Rivetti” per carenza  di 

requisiti sull’applicazione  della normativa  sulla prevenzione incendi. 

 

 che parte degli adeguamenti relativi all’immobile ricadono sul Comune di Biella in qualità 

di proprietario. 

 

 che i termini stabiliti dal verbale per l’eliminazione delle difformità riscontrate sono fissati 

in 180 giorni  prorogabili di altri 180 giorni pertanto la scadenza è prevista nel mese di 

ottobre p.v. 

 

Vista l’urgenza di provvedere in merito entro i termini stabiliti e  non più 

prorogabili.  

 

Dato atto: 

 

 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 21/03/2011 è stato approvato il 

progetto definitivo per la sistemazione della Piscina esterna adeguamento impianti, 

sostituzione guaina e sistemazione giardino nel quale si riconduce quanto oggi declinato 

nella progettazione esecutiva  

 

 che vista la priorità dei lavori sopradescritti per l’adeguamento impiantistico e strutturale 

alla normativa prevenzione incendi e trattandosi di lavori impiantistici, si rende opportuno 

utilizzare  la somma di € 85.967,72 del progetto Piscina esterna adeguamento impianti, 

sostituzione guaina e sistemazione giardino. 

 

Visto il progetto esecutivo dell'opera che si compone dei seguenti elaborati: 

1 - Relazione tecnica; 

2 - Computo metrico estimativo; 

3 - Capitolato speciale di appalto; 

5 - Elenco prezzi; 

6 - Analisi prezzi; 

- Tavole grafiche n.3; 

- fascicolo schemi elettrici; 

 

nel quale si evidenzia una spesa complessiva di Euro 85.967,72 così ripartita: 

 

 

 



A IMPORTO LAVORI 

Importo lavori € 49.378,69 

Oneri per la sicurezza € 1.481,36 

TOTALE LAVORI DA APPALTARE € 50.860,05 

 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

Spese tecniche D.L. e contabilità  

(comprese CNPAIA 4% e IVA 22%) € 3.172,00 

spese tecniche coord. Sicurezza € 4.000,00 

Compenso ex art. 92 D.lvo 163/06 (2%) € 987,57 

IVA sui lavori 22% € 10.863,31 

Sgombero locali piano interrato e smaltimento rifiuti € 9.000,00 

Accantonamento artt. 92 e 7bis e 112C 4/bis 

 D.Lvo 163/06 ed imprevisti € 7.084,78 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 35.107,67 

TOTALE COMPLESSIVO € 85.967,72 

 

Considerato che il progetto in argomento è meritevole di approvazione; 

 

Visti 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 esecutivo per l’adeguamento impiantistico e strutturale alla 

normativa prevenzione incendi della Piscina “Massimo Rivetti” di cui al quadro 

economico in premessa quale utilizzo per gli scopi e i fini previsti del progetto definitivo 

approvato con delibera della Giunta Comunale n. 143 del 21/03/2011 che trova 

finanziamento sul cap.202060130001/1  del Bilancio 2016 (Impegno 1210/2016); 

 

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

 

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

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

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

provvedimento. 

 


