
N. 059 DEL  02.02.2005 
 
 

U.T.– ACCORDO DI COLLABORAZIONE TECNICA TRA IL COMUNE DI 
BIELLA E IL COMUNE DI SAGLIANO MICCA – ATTO DI INDIRIZZO AL 
DIRIGENTE 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che il Comune di Sagliano Micca ha richiesto la collaborazione tecnica diretta del 
Comune di Biella in merito all’attività di progettazione e supporto tecnico-amministrativo 
inerente l’intervento di “sistemazione ed adeguamento del campo di calcio comunale” nonché 
per la realizzazione delle opere pubbliche di propria competenza che riterrà di volta in volta di 
affidare; 
 
 
Ritenuto di aderire a tale richiesta, previa verifica e nel limite della disponibilità del 
personale, e, a tal fine, di mettere a disposizione le proprie strutture tecniche e le risorse 
professionali occorrenti; 
 
 
Vista la bozza di convenzione allegata alla presente, di cui fa parte integrante e sostanziale, 
regolante i rapporti tra il Comune di Biella e il Comune di Sagliano Micca; 
 
 
Ritenuta la suddetta bozza di convenzione meritevole di approvazione e non determinante 
oneri a carico del Comune di Biella; 
 
 
Considerato che detta bozza di convenzione è stata regolarmente approvata dal Comune di 
Sagliano Micca con Deliberazione G.C. n.51 in data 15/7/04; 
 
 
Ritenuto di fornire al Dirigente competente opportuni indirizzi in merito alla definizione dei 
rapporti tra il Comune di Biella e il Comune di Sagliano Micca; 
 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione 
G.C.  n. 948 del 24/9/98; 
 
Dato atto che l’attività non risulta incompatibile con il ruolo rivestito dai dipendenti presso il 
Comune di Biella; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 



 
D E L I B E R A 

 
 
1) Di demandare al Dirigente del Settore Edilizia Pubblica ed Impianti il compito di 

procedere all’approvazione e alla sottoscrizione della Convenzione di cui in premessa 
nonchè all’adozione di tutti gli atti che si renderanno necessari; 

 
2) Di incaricare la Divisione Tecnica comunale – Settore Edilizia Pubblica e Impianti per 

l’attuazione della convenzione stessa, in particolare per la progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva dell’intervento relativo alla “sistemazione ed adeguamento del 
campo di calcio comunale”, con la conseguente individuazione del relativo personale 
tecnico da parte del Dirigente dello  Settore stesso; 

 
3) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
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