
N.  081  DEL  14.02.2006 
 
U.T. – RIPRISTINO FACCIATE DI PALAZZO OROPA – APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 
Che per motivi di decoro e di immagine occorre provvedere al restauro delle facciate di 
Palazzo Oropa approfittando dei ponteggi allestiti per il rifacimento del tetto; 

 
Ricordato che con deliberazione G.C. n.  456  del  19.10.2004  era stato approvato il progetto 
esecutivo di interventi di manutenzione straordinaria restauro conservativo delle facciate 
esterne di Palazzo Oropa a firma dell’Arch. Caterina Giachino di Biella progetto 
comprendente anche le indicazioni per il ripristino e le tinteggiature; 

 
Dato atto che la Sovrintendenza ai  Beni Culturali del Piemonte con propria nota prot.            
n.  11436 del  09/12/2003   all’esecuzione ha espresso parere favorevole di tali lavori; 

 
Ricordato altresì che l’Arch. Caterina Giachino in quanto nel frattempo consigliere comunale 
è nell’impossibilità per incompatibilità della carica di proseguire nell’incarico; 

 
Vista l’urgenza dei lavori  il Settore Edilizia Pubblica ed Impianti  ha redatto il progetto 
esecutivo dell'opera che si compone dei seguenti elaborati: 
 
Relazione Tecnica; 
Computo metrico estimativo; 
Capitolato speciale d’appalto; 
 
VISTO il progetto sopramenzionato nel quale si evidenzia una spesa complessiva di Euro così 
ripartita: 

 
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA  EU 44.119,80 
(compresi EU 2.205,99 per oneri sicurezza) 
     
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE      
spese tecniche EU 2.200,00 
I.V.A. 20%   sui lavori  EU 8.823,96 
diritti ordini 2% EU 44,00 
iva su spese tecniche e  D.O 20% EU 448,80 
compenso ex art.18 L.109/94 2% EU 882,40 
accantonamento quote art.31  L.109/94 3% EU 1.323,59 
imprevisti ed arrotondamenti EU 1.393,95 
 ----------------------- 
 EU 15.116,70 EU 15.116,70 
   --------------------- 
TOTALE COMPLESSIVO   EU 59.236,50 
 
 



Che il Responsabile del Procedimento, previa verifica, ha ritenuto il progetto in argomento 
meritevole di approvazione; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare  il progetto esecutivo, redatto dal Settore Edilizia Pubblica ed Impianti, 

relativo al ripristino delle facciate di Palazzo Oropa di cui al quadro economico in 
premessa; 

 
2) di dare atto che il presente intervento non genererà maggiori oneri gestionali; 
 
3) di dare atto che la suddetta spesa di Euro  59.236,50  troverà copertura nel Bilancio  al 

capitolo 2010501-201530/5 eliminando gli impegni residui 1536/2000 sub 76 e 78  e al 
capitolo 2010501 – 201530/18  bil. 2004; 

 
4) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 


