
 
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 

CENTRO DI COSTO :                       PATRIMONIO 

 

QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE.......F.to Ist. Dir. Amm.vo Cont.le Paola Vizia  .... 

 

OGGETTO : ASTA PUBBLICA – LOCAZIONE UNITA’ IMMOBILIARE SITA IN BIELLA, 

VIA MILANO N. 81/A -  APPROVAZIONE VERBALE  DI  GARA – AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N.  184/PT in data 6/03/2017 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 Considerato che  

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 19/04/2010 è stato deliberato di 

procedere  alla locazione del locale di proprietà Comunale sito in Biella-Chiavazza, via 

Milano n. 81/A, ex locale peso Pubblico (Iscritto al  N.C.E.U. FG 84 Part. 433 Sub. 1 

– z.c. 1 – cat. C/1 classe 8 – consistenza 22 mq – Rendita €. 472.66) demandando al 

competente Dirigente l’adozione dei conseguenti atti amministrativi; 

 a seguito di Asta pubblica è stato stipulato contratto di locazione commerciale con R.L. 

Rep. 5162 in data 03/9/2010, Reg.to a Biella Uff. TSJ al n° 3272 Ser. 3 del 14/9/2010; 

 il predetto contratto è stato risoluto in data 30/10/2014 e le chiavi del locale 

riconsegnate; 

 con determinazione del Direttore del Settore Attività Finanziarie n. 177/PT in data 

24/03/2015 è stata indetta una nuova asta pubblica al canone di € 432,00 oltre IVA, 

alla quale è seguito il verbale di  gara in data 6 maggio 2015, che dichiara deserta 

l’asta l’Asta, in quanto l’unica busta presentata era con documentazione irregolare; 

 con determinazione del Direttore del Settore Attività Finanziarie n. 627/PT in data 

24/09/2015 è stata indetta una nuova asta pubblica, ponendo il canone mensile a base 

d’asta di € 432,00 oltre IVA di legge, andata deserta; 

 con determinazione del Direttore del Settore Attività Finanziarie n. 674/PT in data 

20/09/2016 è stata indetta una nuova asta pubblica, ponendo il canone mensile a base 

d’asta di € 421,00 oltre IVA di legge, andata deserta; 

 con determinazione del Dirigente F.F. del Servizio Patrimonio n. 891/PT in data 

1/12/2016 è stata indetta una nuova asta pubblica per la locazione dell’unità 

immobiliare di cui sopra ponendo il canone mensile a base d’asta di € 350,00 mensili 

oltre IVA di legge; 

 con la suddetta determinazione, sono stati approvati  l’Avviso d’Asta ed i relativi 

allegati; 

 che l’Avviso è stato pubblicato: 

 all'Albo Pretorio  del  Comune di Biella  dal  12/01/2017; 

 sul sito istituzionale www.comune.biella.it a partire dal 12/01/2015, e fino alla 

scadenza del termine di ricezione delle offerte. 

 



Visto il verbale di gara in data 21 febbraio 2017, che si approva, allegato alla presente quale 

parte integrante e sostanziale, che aggiudica provvisoriamente l’Asta per la locazione dell’unità 

immobiliare di proprietà comunale ubicata in Biella - Chiavazza, via Milano n. 81/A, ex locale peso 

Pubblico (Iscritto al  N.C.E.U. FG 84 Part. 433 Sub. 1 – z.c. 1 – cat. C/1 classe 8 – consistenza 22 

mq – Rendita €. 472.66), alla Ditta Mendizza s.r.l. Via Carducci n. 14 – 13875 Ponderano che ha 

offerto € 353,00 (trecentocinquantatre/00) mensili per l’attività commerciale di VENDING;  

 

Preso atto dei controlli sulle dichiarazioni presentate in sede d’Asta dal Sig. Gottero Pier 

Franco in qualità di Amministratore Unico di Mendizza srl, che sono risultate veritiere; 

 

Ritenuto di aggiudicare definitivamente la locazione commerciale dell’unità immobiliare di 

proprietà comunale ubicata in Biella - Chiavazza, via Milano n. 81/A, ex locale peso Pubblico 

(Iscritto al  N.C.E.U. FG 84 Part. 433 Sub. 1 – z.c. 1 – cat. C/1 classe 8 – consistenza 22 mq – 

Rendita €. 472.66), alla Ditta Mendizza s.r.l., al canone mensile di € 353,00 

(trecentocinquantatre/00), oltre IVA, per l’attività commerciale di VENDING; 

 

Visti 

 l’art. 107 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali”; 

 il Regolamento Generale per l’ Amministrazione del Patrimonio e della Contabilità generale 

dello Stato approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827; 

 il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 il vigente Regolamento comunale delle Entrate comunali; 

 il Regolamento per la disciplina dei contratti dell’Ente; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare, per i motivi di cui alla premessa che qui integralmente si richiamano, il 

verbale di gara in data 21 febbraio 2017, allegato alla presente quale parte integrante e 

sostanziale, che aggiudica provvisoriamente l’Asta per la locazione dell’unità immobiliare 

di proprietà comunale ubicata in Biella - Chiavazza, via Milano n. 81/A, ex locale peso 

Pubblico (Iscritto al  N.C.E.U. FG 84 Part. 433 Sub. 1 – z.c. 1 – cat. C/1 classe 8 – 

consistenza 22 mq – Rendita €. 472.66), alla Ditta Mendizza s.r.l. Via Carducci n. 14 – 

13875 Ponderano, che ha offerto € 353,00 (trecentocinquantatre/00) mensili per l’attività 

commerciale di VENDING; 

2. Di aggiudicare definitivamente la locazione commerciale dell’unità immobiliare di proprietà 

comunale ubicata in Biella - Chiavazza, via Milano n. 81/A, ex locale peso Pubblico 

(Iscritto al  N.C.E.U. FG 84 Part. 433 Sub. 1 – z.c. 1 – cat. C/1 classe 8 – consistenza 22 mq 

– Rendita €. 472.66), alla Ditta Mendizza s.r.l., al canone mensile di € 353,00 

(trecentocinquantatre/00), oltre IVA, per l’attività commerciale di VENDING; 

3. Di precisare che, ai sensi dell’avviso d’asta pubblica approvato con propria Determinazione 

n. 891/PT in data 1/12/2017, il deposito cauzionale a garanzia dell’offerta della Ditta 

Mendizza s.r.l. di € 700,00 sarà trattenuto in conto deposito cauzionale (reso al termine della 

locazione, previa verifica sia dello stato dell’unità immobiliare sia dell’osservanza di ogni 

obbligazione contrattuale) . 

 

IL DIRIGENTE  DEL 

SERVIZIO PATRIMONIO 

F.to Arch. Alberto Cecca 

 

 


