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L’anno duemilaventi il quattordici del mese di dicembre 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. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 
 
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale, in sostituzione del Segretario Generale. 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

• con nota prot. n. 26720 del 23 giugno 2020 l’Amministrazione Comunale ha promosso, ai 
sensi dell’art. 34 del TUEL, la conclusione di un Accordo di Programma con la Regione 
Piemonte per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le 
modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento necessario per completare 
la realizzazione di interventi strutturali – riqualificativi presso l’impianto sportivo comunale 
“Palaforum”, eccellenza impiantistica sportiva a valenza regionale; 
 

• con nota prot. n. 7674 del 13 luglio 2020, l’Assessore allo Sport della Regione Piemonte, 
quale delegato del Presidente della Regione, ha comunicato il proprio consenso a procedere 
con l’iniziativa richiesta e la sua ammissibilità a contributo; 
 

• per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, si sono tenute due 
conferenze dei servizi, rispettivamente in data 04 agosto 2020 ed in data 18 novembre 2020, 
nel corso della quale ultima si è addivenuti ad un testo condiviso dell’Accordo di Programma 
in argomento; 
 

Considerato che: 
 

• in attuazione del suddetto accordo di programma, il settore lavori pubblici ha predisposto lo 
studio di fattibilità tecnico - economica e documento di indirizzo alla progettazione - 
approvato con la D.G.C. n. 312 del 10/11/2020- , che identifica, tra l’altro, le caratteristiche 
tecniche dell’intervento ed il relativo quadro economico, come segue: 

 
ACCORDO DI PROGRAMMA 

PALAFORUM - INTERVENTI STRUTTURALI - RIQUALIFICATIVI PRESSO L'IMPIANTO 
SPORTIVO 

A) IMPORTO LAVORI  TOTALE 
Importo lavori a misura   
Lavori edili €     70.000,00  
Lavori impiantistici €     30.000,00  
    €   100.000,00 
Oneri per la sicurezza €       5.000,00   €        5.000,00 
TOTALE A) €   105.000,00 €   105.000,00 
   
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE   
B.1) IVA sui Lavori 10% €     10.500,00  
B.2) Spese tecniche di progettazione definitiva, esecutiva, CSP, direzione 
operativa, CSE €     21.312,77  
B.3) CNPAIA 4% €          852,51  
B.4) IVA su spese tecniche 22% €       4.876,36  
B.5) Accantonamento fondo ex art. 113 del D, Lgs 50/2016 €       2.100,00  
B.6) prestazioni e forniture non comprese €       5.000,00  
B.6) eventuali oneri per approvazione enti sportivi €          358,36  
TOTALE B) €     45.000,00 €   45.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO A)+B) 
 

€ 150.000,00 



 
• il contributo riconosciuto dalla Regione Piemonte nell’Accordo di Programma, rispetto al 

quadro economico sopra riportato, è pari ad € 120.000,00; 
 
• come da attestazione del Dirigente del Settore Bilancio del 30/10/2020 (agli atti di Settore) 

la quota di cofinanziamento di € 30.000,00 a carico del Comune di Biella troverà copertura 
finanziaria mediante l’accensione di mutuo tramite la Cassa Depositi e Prestiti, ad 
intervenuta efficacia dell’Accordo di Programma e ad intervenuta approvazione del progetto 
definitivo; 

 
Visto che: 
 

• l'opera pubblica di cui trattasi è stata all’uopo inserita nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2020-2022, annualità 2020, approvato con DCC n. 10 del 26/02/2020; 

 
• è stata disposta la pubblicazione sul BUR N. 46 DEL 12/11/2020 dell’avvio di procedimento 

di Accordo ai fini di garantire la partecipazione al procedimento stesso; 
 
• il Codice Unico Progetto (CUP) associato al seguente intervento è il seguente: 

I48H20000270006; 
 

Rilevato quindi necessario, in coerenza con gli indirizzi già espressi: 
 
• procedere ad approvare formalmente lo schema dell’accordo di programma tra la Regione 

Piemonte ed il Comune di Biella per interventi strutturali – riqualificativi presso l’impianto 
sportivo palaforum, corredato della scheda “relazione tecnica, fisica e finanziaria degli 
interventi”, allegati alla presente a farne parte integrante e sostanziale, al fine della 
successiva formale approvazione da parte della Regione Piemonte e sottoscrizione tra le 
parti; 

 
• dare mandato al al Sindaco – o suo delegato – per la sua sottoscrizione ed al Dirigente del 

competente settore per l’adozione di tutti gli atti gestionali eventualmente conseguenti e/o 
derivanti; 

 
Visti: 

 
− il D.lgs 267/2000 e s.m.i; 
− la L.241/1990 e s.m.i.; 
− il D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 

267/2000; 
 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 
267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni espresse in parte preambolo e che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte: 
 
1. di approvare lo schema dell’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte ed il Comune 

di Biella per interventi strutturali – riqualificativi presso l’impianto sportivo Palaforum, 



corredato della Scheda “Relazione tecnica, fisica e finanziaria degli interventi”, allegati alla 
presente a farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di trasmettere il testo condiviso ed approvato alla Regione Piemonte al fine della formale 

approvazione e successiva sottoscrizione; 
 

3. di dare atto che: 
• come già descritto nella D.G.C. n. 312 del 10/11/2020 l’importo complessivo 

dell’intervento in previsione è pari ad € 150.000,00 dei quali: 
− € 120.000,00 è il contributo concesso dalla Regione Piemonte; 
− € 30.000,00 è la quota di cofinanziamento a carico del Comune di Biella che, come da 

attestazione del Dirigente del Settore Bilancio del 30/10/2020 (agli atti di Settore), 
troverà copertura finanziaria mediante l’accensione di mutuo tramite la Cassa Depositi 
e Prestiti, ad intervenuta efficacia dell’Accordo di Programma e ad intervenuta 
approvazione del progetto definitivo; 

• il presente intervento è stato all’uopo inserito nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2020/2022 – annualità 2020, approvato con DCC n. 10 del 26/02/2020; 

 
4. di dare inoltre atto che il Codice Unico Progetto (CUP) attribuito al presente intervento è 

I48H20000270006; 
 
5. di dare mandato al Sindaco – o suo delegato – per la sua sottoscrizione ed al Dirigente del 

competente settore per l’adozione di tutti gli atti gestionali eventualmente conseguenti e/o 
derivanti. 

 
 


