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L’anno duemiladiciassette il ventotto del mese di agosto alle ore 18.00 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: 

 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE ASSENTE 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

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.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Premesso: 

 che con D.P.R. 15.10.2015 è stato approvato il bando nazionale finalizzato alla presentazione di 

candidature  per la predisposizione del Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale 

delle aree urbane degradate; 

 che il Comune di Biella, intendendo partecipare al bando citato, ha presentato un progetto di 

riqualificazione, costituito da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni 

di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e 

del tessuto sociale ed ambientale, nel quale risulta compreso l’intervento denominato 

“Potenziamento della fruibilità sportiva di Piazza del Monte: miglioramento qualitativo e 

funzionale del campo da gioco” per l’importo complessivo di Euro 75.000,00, il cui progetto 

preliminare è stato approvato con deliberazione G.C. n. 399 in data 23.11.2015; 

 che con DPCM in data 6 giugno 2017 sono stati individuati i progetti da inserire nel Piano 

nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, tra i quali risulta il 

progetto denominato “BIELLA rigener_@zione urbana” presentato dal Comune di Biella, 

individuato pertanto quale ente beneficiario;  

 che, per l’attuazione degli interventi per il “Potenziamento della fruibilità sportiva di Piazza del 

Monte: miglioramento qualitativo e funzionale del campo da gioco” quale azione inserita nel 

citato progetto denominato “BIELLA rigener_@zione urbana”, la Municipalità avviava già nel 

2015 l’azione denominata “Interventi diversi di adeguamento aree gioco”, approvando con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 336 del 26/09/2016 il relativo progetto esecutivo per 

l’importo complessivo di Euro 90.000,00, dei quali Euro 25.000,00 risultano dedicati alla Piazza 

del Monte nel rione Riva, attraverso l’utilizzo di risorse finanziarie proprie allocate nel Bilancio al 

Capitolo 202060130000 / 22 “(AAM) Interventi diversi di adeguamento aree gioco all’aperto – 

Edilizia Pubblica” Impegni n.  293/2017  e 293/2017;   

 che detto intervento, in corso di completamento, consente il potenziamento e la rigenerazione 

dello spazio sportivo in Piazza del Monte, da attrezzare per più discipline (basket innanzitutto, e 

pallavolo), con il  miglioramento del terreno di gioco,  la revisione delle delimitazioni verticali, 

l’integrazione di elementi di arredo e la valorizzazione del patrimonio vegetazionale, per integrare 

l’offerta ludico-aggregativa della piazza e del rione e rappresentare un servizio infrastrutturale a 

libero accesso per i cittadini (residenti e non); 

 che ai fini del rispetto delle previsioni contenute nei documenti strategici del progetto denominato 

“BIELLA rigener_@zione urbana” occorre avviare interventi integrativi a servizio dell’area 

sportiva nonché del miglioramento generale della fruibilità della Piazza del Monte, non compresi 

nella citata l’azione denominata “Interventi diversi di adeguamento aree gioco”,  valutati in 

complessivi ulteriori Euro 50.000,00; 

 che la Divisione Tecnica Comunale –Sezione Parchi e Giardini/Arredo Urbano-, ha pertanto 

predisposto nel corrente mese di agosto 2017 il relativo progetto definitivo, consistente nei 

seguenti elaborati: 



 Relazione illustrativa; 

 Computo metrico estimativo e quadro economico; 

 Analisi dei prezzi unitari; 

 Elenco dei prezzi unitari; 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

 Elaborati grafici: 

 TAV. 1, “Planimetria generale di progetto, particolari costruttivi” 

e comportante il seguente quadro economico: 

Importo a base d'asta €   36.559,50 

Oneri per la sicurezza €        539,25 

Totale  €   37.098,75 

Somme a disposizione dell'amministrazione: 

Iva 22% €    8.161,73 

Spese tecniche (UTC) €    1.000,00 

Spese tecniche (sicurezza) €    2.000,00 

Efficientamento energetico - nuovi allacci €    1.600,00 

Imprevisti e arrotondamenti €       139,52 

Totale €   12.901,25 

Importo di progetto €   50.000,00 

 

Ritenuto che il progetto definitivo come sopra descritto possa essere approvato, in 

coerenza con il progetto preliminare e con gli strumenti di programmazione; 

 

Visto: 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il D.Lgs n.267/2000 smi; 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 smi e le relative Linee Guida; 

 il D.P.R. 05/10/2010 n. 207, per quanto applicabile; 

 il Bilancio Pluriennale 2017/2019; 

 la verifica dell’unità progettuale prevista dall’art.26 del D.lgs. 50/2016 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 definitivo relativo a “Potenziamento fruibilità sportiva di Piazza del 

Monte: miglioramento qualitativo e funzionale dell’area”, per una spesa complessiva di Euro 

50.000,00 IVA compresa, come dettagliato in premessa e qui reso proprio; 

2. di dare atto che la spesa complessiva pari a Euro 50.000,00, in coerenza con la programmazione 

temporale e della spesa definite negli elaborati progettuali, è allocata nel Bilancio Comunale  

Esercizio 2017 come segue: 

  per Euro 49.000,00 al Capitolo 202090236000/25 all’oggetto “(MU) “Potenziamento 

fruibilità sportiva di Piazza del Monte” con esigibilità: 

 per Euro 10.000,00 nell’ anno 2017; 

 per Euro 39.000,00 ricadenti nell’esercizio 2018; 

 per Euro 1.000,00 al Capitolo 202090236000/64 prenotazione di impegno n. 1936/2017; 

3. di dare atto che i maggiori oneri gestionali generati dal presente intervento troveranno copertura 

sugli stanziamenti di spesa corrente del Bilancio pluriennale 2018/2020 opportunamente 

rimodulato. 


