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L’anno duemilasedici il diciannove del mese di dicembre alle ore 13,00 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 

LEONE SERGIO ASSESSORE 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 il Comune di Biella è proprietario della Basilica di S. Sebastiano in Biella complesso 

edilizio di epoca rinascimentale e monumento nazionale vincolato ai sensi della D. Lgs 

42/2004, affidato in comodato ai Padri Francescani; 

 che l’Amministrazione Comunale intende valorizzare il patrimonio storico e culturale 

della Basilica di S. Sebastiano mediante una serie sistematica di interventi di restauro, 

rifacimento e adeguamento degli impianti e consolidamento strutturale dell’edificio, il 

rifacimento del tetto e il restauro degli affreschi presenti nelle volte della Basilica; 

Viste le condizioni di degrado degli affreschi delle volte e delle pareti verticali 

gravemente danneggiati da infiltrazioni e fessurazioni provocate da continue perdite del tetto, 

l’Amministrazione Comunale di Biella, intende procedere con opere di rifacimento del tetto e 

di restauro del fondo e dell’apparato decorativo riportando così agli antichi splendori le 

pitture rinascimentali e le cornici di terracotta. Gli interventi prevedono anche il rifacimento 

parziale e totale degli impianti elettrico, riscaldamento e fonico della basilica e il loro 

adeguamento e messa in sicurezza impianti 

Vista la legge 29 luglio 2014 n.106 e ss.mm.ii. conversione con modifiche del 

decreto legge 31 maggio 2014, n.83 “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio 

culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo” (G.U. 30 luglio 2014, n. 17). 

Viste le disposizioni contenute nella sopracitata legge che disciplinano le 

erogazioni liberali effettuate in denaro che danno diritto al credito di imposta, devono 

riguardare gli anni di imposta a partire dal 2014 e devono essere riferiti ai seguenti interventi: 

 manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; 

 sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es. musei, 

biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti 

dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 

22/01/2004 n. 42) delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione; 

 realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o 

istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello 

spettacolo; 

Dato atto: 

 che in sede di conversione del D.L. 83/2014, la misura agevolativa è stata estesa anche 

alle erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e 

restauro di beni culturali pubblici, laddove destinate ai soggetti concessionari o affidatari 

dei beni oggetto di tali interventi; 

 che la legge di stabilità 2016 del 28 dicembre 2015, n. 208 ha stabilizzato e reso 

permanente l’Art bonus, agevolazione fiscale al 65% per le erogazioni liberali a sostegno 

della cultura;  



Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto i sensi dell’art. 23 del 

D. Lgs 50/2016 dal Settore Edilizia Pubblica Impianti nel quale si evidenzia una spesa 

complessiva di € 3.500.000,00 e composto dai seguenti elaborati: 

 relazione tecnica; 

 n.01 tavole grafiche; 

 

Visto il seguente quadro tecnico economico: 

AFFRESCHI VOLTE € 1.249.500,00 

AFFRESCHI SUP. VERTICALI € 648.000,00 

RIFACIMENTO TETTO € 263.520,00 

CONSOLIDAMENTO STATICO € 220.000,00 

SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICO TERMICO € 140.000,00 

PONTEGGIO TETTO € 12.060,00 

PONTEGGIO AFFRESCHI € 51.339,75 

TOTALE (A) € 2.584.419,75 

ONERI PER SICUREZZA € 95.000,00 

TOTALE (B) € 95.000,00 

I.V.A. SUI LAVORI 10% € 267.942,00 

SPESE TECNICHE E R.U.P.  2% € 57.188,40 

SPESE TECNICHE PER INDAGINI GEOTECNICHE € 40.000,00 

SPESE TECNICHE CONSOLIDAMENTO STATICO € 70.000,00 

SPESE TECNICHE COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE € 110.000,00 

I.V.A. SU SPESE TECNICHE 22% € 48.400,00 

FORNITURA ED INSTALLAZIONE  

ILLUMINAZIONE ARTISTICA A LED € 150.000,00 

I.V.A. SU ILLUMINAZIONE A LED € 33.000,00 

FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO AUDIO € 19.162,00 

I.V.A. SU IMPIANTO AUDIO 22% € 4.215,62 

IMPREVISTI € 20.672,23 

TOTALE (C) € 820.580,25 

TOTALE (A+B+C) € 3.500.000,00 
 

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 di fattibilità tecnica ed economica per il rifacimento del tetto, 

restauro degli affreschi nelle volte e delle pareti verticali, sistemazione degli impianti 

elettrico termico, audio e illuminante della Basilica di S. Sebastiano di cui al quadro 

economico in premessa per poter accedere alle disposizioni urgenti per la tutela del 

patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (G.U. 30 luglio 

2014, n. 17);. 

 

2. l’impegno di spesa troverà copertura finanziaria nel prossimo Bilancio ancora in fase di 

approvazione; 

 

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. 


