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CITTA’  DI  BIELLA 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE  

 

 

OGGETTO: Convenzione repertorio 6466 del 08.06.1999 relativa a servizio 

di posa in opera e manutenzione delle transenne parapedonali, degli orologi e 

degli impianti Infocittà - Rideterminazione canone anno 2016. 

 
           

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N° 69 del 27 febbraio 2017 

 

 

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE 

 

 

PREMESSO CHE: 

 

• il Comune di Biella ha stipulato in data 8 giugno 1999 una convenzione con PUBLI 

CITTA’ s.p.a. avente ad oggetto il servizio in esclusiva di posa in opera e 

manutenzione delle transenne parapedonali, degli orologi e degli impianti Infocittà, per 

la durata di anni dieci; 

• con determinazioni e comunicazioni dirigenziali il servizio è stato formalmente 

prorogato fino al 31.12.2012, anche al fine di consentire la predisposizione e 

l’espletamento di una nuova gara d’appalto; 

• fino al marzo 2015 Publi Città ha chiesto la possibilità di proseguire con i contratti in 

essere, quantomeno sino all’espletamento della nuova gara e alla conseguente 

individuazione del nuovo contraente, onde evitare l’interruzione dei servizi resi dalla 

concessionaria fino ad allora con puntualità e professionalità e con piena soddisfazione 

di questo Comune; 

• Publi Città ha tuttavia rappresentato la grave crisi di mercato che ha portato ad una 

drastica riduzione del fatturato tale da non poterle consentire il mantenimento delle 

medesime condizioni economiche previste in contratto, e, a riprova di ciò, ha 

presentato adeguata documentazione di rendiconto economico certificato dal 

Presidente del Collegio Sindacale; 

• di fatto fino all’anno 2012 – termine dell’ultima proroga formale di contratto – Publi 

Città ha adempiuto puntualmente al versamento del canone previsto, interrompendolo 

poi in attesa di riscontro da definire in accordo con questa Amministrazione; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 



• nessuna formale ed esaustiva risposta è stata fornita dagli uffici di questo Comune e 

che la stessa società non è mai stata formalmente diffidata dal proseguire l’attività nel 

nostro territorio; 

• nel corso dell’anno 2015 sono state avviate trattative (attraverso incontri e scambio di 

corrispondenza), culminate con l’incontro avvenuto in data 14 gennaio 2016, al fine di 

individuare una soluzione che potesse contemperare i reciproci interessi ed evitare così 

un potenziale ed oneroso contenzioso giudiziario; 

• Publi Città ha formalizzato in data 22 gennaio 2016 una proposta che contempla un 

pagamento per gli anni dal 2013 al 2015 di 44.100,00 euro e un progetto del valore 

45.000,00 euro in fornitura, posa e manutenzione di elementi di arredo urbano, da 

corrispondersi entro il 30 giugno 2016; per il 2016 e fino ad aggiudicazione della 

nuova gara, il versamento del 25% del fatturato conseguito e 15.000,00 euro in 

materiale di arredo urbano; 

 

RITENUTA congrua e vantaggiosa la proposta; 

 

CONSTATATA l’autorizzazione della Giunta Comunale del 22 febbraio 2016 (delibera n. 

72) a procedere con gli atti necessari in tal senso; 

 

RICHIAMATA la propria Determinazione n° 60 del 23 febbraio 2016; 

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

 

• la rideterminazione del canone della concessione repertorio 6466 del 08 giugno 1999 a 

carico di PUBLI CITTA’ S.P.A., per l’anno 2016 ad un valore di euro 14.695,01 più 

Iva calcolato al 25% del fatturato 2016 di Euro 58.780,02, più la fornitura di materiale 

di arredo urbano per il valore di  15.000,00. 

 

Biella, 27 febbraio 2017 

    

                                                                                                                 IL COMANDANTE     

                                                                                                           Dr. Massimo MIGLIORINI    


