
C I T T À  DI  B I E L L A 
 

 
 

COPIA   DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

N.  041   DEL   25  MAGGIO 2021 
 

 
OGGETTO: LAVORI PUBBLICI/POLIZIA LOCALE - AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

BIENNALE DEGLI ACQUISTI DEI BENI E SERVIZI PER IL BIENNIO  
2021/2022 E DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
TRIENNIO 2021/2023 ALLEGATI AL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 

 
 

L’anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 15,51 
presso il teatro Sociale Villani si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di 
prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale il sig. Marzio OLIVERO.  
All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 27  

consiglieri e assenti  n. 05. 
 
BARRASSO Pietro Assente MAIO Federico Assente 
BIASSOLI Matteo X MAIOLATESI Edoardo X 
BOTTA Rocco X MAZZA Manuela X 
BRUSCHI Marta X MILAN Claudio X 
CALDESI Livia X NEGGIA Corrado X 
COLLETTA Vito X OLIVERO Marzio X 
DANTONIA Giovanni X PARAGGIO Amedeo X 
EL ATTAR Violetta Assente PASQUALINI Alessio Assente 
ERCOLI Alessio X PERINI Alberto X 
ES SAKET Mohamed Assente RIZZO Paolo X 
FERRARI Gianni X ROBAZZA Paolo X 
FERRERO Andrea X SPEZIGA Arturo X 
FOGLIO BONDA Andrea X TOPAZZO Gigliola X 
GALLELLO Domenico X VARNERO Valeria X 
GENTILE Donato X VIGNOLA Alessandro X 
GENTILE Sara X ZEN Cristina X 

 
È presente il Sindaco Claudio CORRADINO. 
 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

MOSCAROLA, TOSI, GREGGIO, BESSONE, SCARAMUZZI, ZAPPALÀ. 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI 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. 



 
N. 041   DEL   25.05.2021 

 
LAVORI PUBBLICI/POLIZIA LOCALE - AGGIORNAMENTO DEL PIANO BIENNALE 
DEGLI ACQUISTI DEI BENI E SERVIZI PER IL BIENNIO  2021/2022 E DEL 
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI TRIENNIO 2021/2023 
ALLEGATI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI 
PREVISIONE 2021/2023 

 
 
 
 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 
 
 Intervengono gli Assessori sigg. Zappalà, Moscarola, Bessone, Scaramuzzi, e i 
Consiglieri sigg. Perini, Varnero, Robazza, Foglio Bonda. 
 
 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 
dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 
Permanenti. 
 
 Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 Premesso che: 
 
• con deliberazione del C.C. n. 107 del 21/12/2020 esecutiva ai sensi di legge, sono stati 

approvati i documenti di programmazione finanziaria esercizio 2019-2024, come da nota di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e nel Bilancio di previsione 
2021/2023; 

 
• il suddetto Documento Unico di Programmazione è articolato in una “sezione strategica”, 

avente orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo, ed in una “sezione 
operativa”, con orizzonte temporale pari a quello del bilancio di previsione, contenente la 
programmazione gestionale dell’ente, tra cui rientrano, quali allegati, il “Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche” ed il “Piano biennale degli acquisti di beni e di servizi”, 
redatti secondo quanto disposto dall’articolo 21 del D.Lgs. 50/2016; 

 
 Dato atto che: 
 
• l’articolo 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, 

avente ad oggetto “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”, 
norma la fase di redazione del Programma Triennale dei lavori pubblici da 
predisporre/aggiornare annualmente da parte delle pubbliche amministrazioni;  

 
• tale norma prevede gli aspetti di dettaglio nel Decreto Ministeriale n. 14, del 16 gennaio 

2018 ed avente ad oggetto “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione 
e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale 
per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti 
annuali”, con riferimento tra l’altro, alle modalità di compilazione della suddetta 
programmazione da redigersi sulla base degli “schemi tipo” di cui all’Allegato I al citato 
D.M. 16/01/2018 nonché sulle procedure di modifica della stessa, da effettuarsi secondo i 
disposti dell’art. 5 comma 9 del medesimo decreto; 



 
• con deliberazione C.C. n. 20 del 12/04/2021 è stato approvato il più recente aggiornamento 

del piano biennale degli acquisti dei beni e servizi per il biennio 2021/2022 e del 
programma triennale dei lavori pubblici triennio 2021/2023 allegati al documento unico di 
programmazione e bilancio di previsione 2021/2023, in coerenza con le linee 
programmatiche e finanziarie dell’Ente; 

 
 Atteso che: 
 
• con riferimento alle attuali esigenze dell’Ente, per la corrente annualità risulta necessario 

aggiornare, nello specifico, la programmazione delle seguenti forniture, nonché dei 
seguenti servizi, di carattere essenziale e continuativo:  

 
 ANNUALITÀ 2021  ANNUALITÀ 2022 
1 Fornitura di energia elettrica per gli stabili 

comunali 
€ 1.179.870,00 € 1.179.870,00 

2 Fornitura di gas per gli stabili comunali € 278.700,00 € 278.700,00 

3 Servizio ripristino sicurezza strade post 
incidente stradale (biennale con opzione 
proroga – importo complessivo Euro 
45.000,00) 

 
€ 15.000,00 

 
€ 15.000,00 

4 Concessione posa in opera e manutenzione 
transenne parapedonali, ecc. (quinquennale – 
valore complessivo Euro 425.000,00) 

0 0 

5 Concessione servizio rimozione veicoli 
(biennale Euro 50.000) 

0 0 

 
• inoltre, con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 

2021 ad oggetto: “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di 

rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado 

sociale”, pubblicato nella G.U. n. 56 del 06.03.2021 (in seguito denominato “Decreto”), il 
Comune di Biella con propria D.G.C. del 12/05/2021 ha inteso proporre la propria 
candidatura per la realizzazione di opere pubbliche, altrimenti non realizzabili, volte a 
ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e miglioramento della qualità del 
decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale; 

 
• nello specifico, questa Amministrazione Comunale ha proposto la realizzazione di un 

insieme coordinato di interventi pubblici, in parte riguardanti il riuso e/o la 
rifunzionalizzazione di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità d’interesse 
pubblico (vd. art. 3 comma 1 lett. a del Decreto) ed in parte riferiti allo sviluppo dei servizi 
educativi e didattici o alla promozione delle attività sportive (vd. art. 3 comma 1 lett. b del 
Decreto) che, visti sia in forma unitaria che singolarmente, con riferimento alle specifiche 
aree d’intervento, siano in grado di rispondere alle politiche di “riduzione dei fenomeni di 

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

urbano e del tessuto sociale ed ambientale” ivi previste, il tutto come elencato nella tabella 
a seguire, per l’importo complessivo massimo ammissibile di € 20.000.000,00: 

 
ART. 2 C. 1- TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO 

Lett.a) manutenzione e rinfunzionalizzazione IMPORTO (in Euro) 

  
1. Palazzo Pella - adeguamento normativo e ristrutturazione 1.950.000,00   
2.Ex Biblioteca di via Pietro Micca - rifunzionalizzazione 850.000,00   
3. Palazzina Piacenza – restauro, adeguamento normativo ed 
implementazione servizio biblioteca per i ragazzi 

1.100.000,00   



  
TOTALE A) 3.900.000,00   

  

Lett. b) miglioramento qualità decoro urbano e tessuto sociale IMPORTO (in euro) 

4.Polo per l’infanzia “Cerruti” – accorpamento plessi scolastici 1.650.000,00   

5. Scuola primaria “De Amicis” – adeguamento normativo 1.800.000,00   
6. Scuola primaria “Crosa” (XXVAprile) - adeguamento 
normativo 

2.350.000,00   

7. Scuola primaria “Pietro Micca” – adeguamento normativo 1.700.000,00   
8. Scuola istruzione I° grado “San Francesco” – adeguamento 
normativo 

2.450.000,00   

9.  Villa Macchi – rifunzionalizzazione per accorpamento plessi 
scolastici 

2.600.000,00   

10. Piscina Rivetti – Riqualificazione ed ampliamento 1.700.000,00   
11. Bocciodromo Comunale – manutenzione straordinaria 300.000,00   
12. Campo Rugby - ampliamento 700.000,00   
13.Pista di atletica – rifacimento pista presso Stadio Lamarmora 850.000,00   
  
TOTALE B) 16.100.000,00   

  
  
TOTALE COMPLESSIVO 20.000.000,00 

 
• rispetto a tale importo complessivo, è prevista a carico dell’Ente la sola quota relativa alla 

progettazione definitiva e che, pertanto, si provvederà a darne idonea copertura economica 
solo ad intervenuta formale assegnazione del contributo oggetto di richiesta;  

 
• tra i requisiti di ammissibilità della candidatura vi è la necessità, prevista al comma 3 lett. 

b) del medesimo art. 3 del Decreto, che le richieste siano da “riferirsi ad opere pubbliche 

inserite nella programmazione annuale o triennale degli enti locali” e che pertanto, 
eccezion fatta per l’intervento ad oggetto “Pista di atletica – rifacimento pista presso Stadio 
Lamarmora”, tutti gli altri interventi sopra esposti devono ora essere inseriti nella 
programmazione di cui all’attuale “Programma Triennale dei lavori pubblici 2021/2023” – 
annualità 2023, nei termini sopra esposti, con conseguente futuro inserimento, nel caso di 
assegnazione del contributo richiesto, nel Programma Biennale dei Servizi e Forniture -
annualità 2023-, dei relativi servizi di ingegneria ed architettura – e contestuale copertura 
economica della sola quota afferente alla redazione del progetto definitivo, a carico 
dell’Ente; 

 
• le richieste a valere sul suddetto bando devono riferirsi ad opere pubbliche che rientrano 

nello strumento urbanistico comunale comunque denominato approvato e vigente 
nell'ambito territoriale del Comune e che  tutte le aree sulle quali sono localizzati gli 
interventi proposti sono destinate nel Piano Regolatore vigente a Servizi Pubblici e che la 
eventuale modificazione di destinazione da una tipologia di servizio ad un’altra, a sensi 
dell’art. 17 comma 12 lettera g) della Legge urbanistica Regionale n.56/77, in quanto non 
costituisce variante al PRG la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG 
vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico; 

 
• tale attività deve trovare formalizzazione in tempo utile per rispettare il termine perentorio 

di trasmissione dell’istanza previsto nel successivo Decreto del Direttore Centrale della 
Finanza Locale del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 02/04/2021, ovvero 
entro le ore 23:59 del 4 giugno 2021, secondo le modalità ivi previste e che pertanto si 
propone al Consiglio Comunale l’immediata esecutività del presente atto;   



 
• infine, per dare completa attuazione all’obiettivo di miglioramento della mobilità 

sostenibile urbana, risulta necessario inserire all’interno dell’attuale “Programma Triennale 
dei lavori pubblici 2021/2023” – annualità 2022 l’intervento di “Riqualificazione ed 

ampliamento di Piazza San Paolo”, per l’importo di € 250.000,00, con conseguente 
inserimento nel Programma Biennale dei Servizi e Forniture 2021/2022 – annualità 2022- 
del relativo servizio di ingegneria ed architettura, stimato in complessivi € 50.000,00; 

 
 Considerato che: 
 
• per assicurare la puntuale corrispondenza tra le sopravvenute esigenze da soddisfare, come 

sopra espresse - e consentirne quindi l’attuazione - ed il rispetto dei vincoli di 
programmazione finanziaria e contabile dell’Ente, occorre aggiornare il vigente 
Documento Unico di Programmazione 2019/2024 – aggiornamento 2021/2023 con 
l’aggiornamento degli approvati strumenti di programmazione gestionale ed in particolare: 

 del “Piano biennale degli acquisti di beni e di servizi”, attraverso: 
− l’inserimento per l’annualità 2021 e 2022 della fornitura di energia elettrica per gli 

stabili comunali per l’importo di Euro 1.179.870,00 annui; 
− l’inserimento per l’annualità 2021 e 2022 della fornitura di gas per gli stabili 

comunali per l’importo di Euro 278.700,00 annui; 
− l’inserimento, per l’annualità 2021, del Servizio ripristino sicurezza strade post 

incidente stradale (biennale con opzione proroga – importo complessivo Euro 
45.000,00); 

− l’inserimento, per l’annualità 2021, della Concessione servizio posa in opera e 
manutenzione transenne parapedonali, ecc. (quinquennale – valore complessivo Euro 
425.000,00);  

− l’inserimento, per l’annualità 2021, della Concessione servizio rimozione veicoli 
(biennale – valore complessivo Euro 50.000); 

− l’inserimento, per l’annualità 2022, del servizio di architettura ed ingegneria relativo 
all’opera “Riqualificazione ed ampliamento di Piazza San Paolo”, pari ad € 
50.000,00; 

 
 del “Programma Triennale delle Opere Pubbliche”, attraverso: 

− l’inserimento nell’annualità 2023 di tutti gli interventi declinati nella tabella sopra 
riportata, per l’importo complessivo di € 20.000.000,00, al fine di proporre idonea 
istanza di contributo; 

− l’inserimento nell’annualità 2022 dell’opera denominata “Riqualificazione ed 

ampliamento di Piazza San Paolo”, per l’importo complessivo di € 250.000,00; 
 

provvedendo contestualmente ad aggiornare le schede di dettaglio dei rispettivi piani e 
programmi nei termini sopra esposti, come da allegati all’uopo predisposti da ciascun 
referente; 
 
• si provvederà, invece, al futuro inserimento nel suddetto “Piano biennale degli acquisti di 

beni e di servizi”, per l’annualità 2023, solo nel caso di intervenuta formale assegnazione 
del contributo richiesto, dei servizi di architettura ed ingegneria relativi all’insieme 
sistematico di interventi di cui al Decreto per l’“Assegnazione ai comuni di contributi per 

investimenti in Progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di 

marginalizzazione e degrado sociale”, nei termini che verranno declinati singolarmente 
per ciascun intervento cui gli stessi sono riferiti; 

 
 Rilevato che le forniture, i servizi ed i lavori oggetto di aggiornamento dei documenti 
di programmazione economico-finanziaria dell’Ente trovano copertura nel Bilancio di 



competenza, ad eccezione di quanto riguarda gli interventi afferenti al D.P.C.M. 21/01/2021 
sopra citato, per cui vale quanto sopra espresso; 
 
 Preso atto del Piano Biennale degli acquisti di beni e di servizi per il biennio 
2021/2022 e del Programma Triennale delle Opere Pubbliche, per il triennio 2021/2023, 
opportunamente aggiornati, che si allegano al presente atto a farne parte integrante e 
sostanziale; 
 

Visti: 
 
− il vigente Statuto Comunale; 
− il D.Lgs 118/2011; 
− il D.Lgs 267/2000 smi; 
− il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14; 
 
 Visti i pareri tecnici favorevoli espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo n. 267/2000;  
 
 Visto il parere finanziario favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n. 
267/2000; 
 
 Dato atto che nel corso del dibattito è uscito dalla sala il Consigliere sig. Biassoli; 
 

Con voti favorevoli n. 18 (Lega Salvini Piemonte, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lista 
Civica Corradino Sindaco), contrari n. 09 (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, 
Buongiorno Biella, Lista Civica Biellese, Le Persone al Centro), astenuti: nessuno, risultato 
accertato dagli scrutatori sigg. Ferrari, Paraggio, Robazza 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare, per quanto in premessa dettagliato e qui reso proprio, in conformità alle 

schede di dettaglio costituenti i rispettivi piani e programmi, allegate al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale: 
 l’aggiornamento n. 2 del “Piano Biennale degli acquisti di beni e di servizi per il 

biennio 2021/2022”; 
 l’aggiornamento n. 2 del “Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 

2021-2023, comprensivo dell’elenco annuale 2021”, costituito dalle schede di cui al 
Decreto Ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14, non avvalendosi della facoltà prevista dal 
secondo periodo del comma 5 dell’art. 5 del medesimo Decreto; 

 
2. di approvare, conseguentemente, per quanto di competenza, la candidatura al D.P.C.M. 21 

gennaio 2021 ad oggetto: “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in 
Progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e 

degrado sociale” nei termini e per gli interventi declinati in premessa, per l’importo 
complessivo di Euro 20.000.000,00, considerato che: 
− è prevista a carico dell’Ente la sola quota relativa alla progettazione definitiva e che, 

pertanto, si provvederà a darne idonea copertura economica solo nel caso di intervenuta 
formale assegnazione del contributo oggetto di richiesta;  

− in tale occasione, si provvederà contestualmente all’inserimento nel “Piano Biennale 
degli acquisti di beni e di servizi”, per ciascun intervento previsto, dei relativi servizi di 
architettura ed ingegneria; 

 
3. di dare atto che: 

− l’approvazione degli aggiornamenti di cui al punto 1. comporterà il contestuale 
aggiornamento della relativa programmazione gestionale inserita nel Documento Unico 



di Programmazione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 107 del 
21/12/2020 esecutiva ai sensi di legge; 

− i referenti dei relativi programmi provvederanno, ciascuno per propria competenza, ai 
successivi adempimenti, ove e nei termini previsti, rispettivamente all’art. 21 del D.Lgs. 
50/2016 e nel D.M. 14/2018; 

 
4. di dichiarare, con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg. 

Ferrari, Paraggio, Robazza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante 
l’urgenza di proporre in tempo utile l’istanza di contributo di cui al D.P.C.M. 21 gennaio 
2021 richiamato al precedente punto 2. del presente provvedimento. 

 

 


