
N° 157  DEL  13.03.2007 
 

U.T. – CAMPO SPORTIVO CORSO 53^ FANTERIA – ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA 
DEI PARAPETTI DELLE TRIBUNE – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED 
ESECUTIVO 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
Premesso che occorre provvedere ai lavori di adeguamento e messa a norma delle tribune 

presso il Campo Sportivo di Corso 53° Fanteria; 
 

Considerato che tale intervento rientra in un quadro di interventi urgenti per l’adeguamento 
alle varie normative del suddetto impianto sportivo; 
 

Vista la delibera della Giunta Comunale n°041 del 21/01/2003 di approvazione del proget-
to preliminare dei lavori in oggetto, redatto dal Settore Edilizia Pubblica del Comune di Biella; 

 
Vista la Delibera della Giunta Comunale n° 467 del 24/10/2006 di incarico della progetta-

zione definitiva ed esecutiva al Settore Edilizia Pubblica ed Impianti del Comune di Biella; 
 
Visto il progetto definitivo ed esecutivo  relativo ai lavori in oggetto redatto dal Settore Edi-

lizia Pubblica ed Impianti datato novembre 2006 comprendente: relazione tecnica e quadro tecnico 
economico, computo metrico estimativo disciplinare tecnico ed elaborati grafici (n° 3 tavole) e che 
dalla stima dei lavori risulta il seguente quadro tecnico economico: 

 
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA 
(compresi € 407,00 per oneri di sicurezza) 

 €  8.140,00 

 
SOMME A DISPOZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE    
I.V.A. sui lavori – 20% €    1.628,00  
compenso ex art.18 L.109/94 e s.m.i. - 2% €       162,80  
accantonamento quota  ex art.12 DPR 554/99 - 3% €       244,20  
accantonamento quota ex art. 133 D.Lgs 163/06, imprevisti ed 
arrotondamenti 

€       825,00 
 

 €    2.680,00 €  2.860,00 
   
TOTALE COMPLESSIVO   €  11.000,00 

 
Considerato il progetto definivo ed esecutivo meritevole di approvazione; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo  267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare in tutti i suoi elementi (relazione e quadro tecnico economico, computo metri-

co,disciplinare tecnico e n° 3 elaborati grafici) il progetto definitivo ed esecutivo redatto dal 
Settore Edilizia Pubblica ed Impianti dei lavori di adeguamento e messa a norma  dei parapetti 



delle tribune presso i Campi di calcio di Corso 53° Fanteria, dell’importo complessivo di Euro 
11.000,00: 

 
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA 
(compresi € 407,00 per oneri di sicurezza) 

 €  8.140,00 

 
SOMME A DISPOZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE    
I.V.A. sui lavori – 20% €  1.628,00  
compenso ex art.18 L.109/94 e s.m.i. - 2% €     162,80  
accantonamento quota  ex art.12 DPR 554/99 - 3% €     244,20  
accantonamento quota ex art. 133 D.Lgs 163/06, imprevisti ed 
arrotondamenti 

€     825,00 
 

 €  2.860,00 €  2.860,00 
   
TOTALE COMPLESSIVO   €  11.000,00 

 
 
2) Di dare atto che le risorse per il finanziamento del progetto di cui al punto 1) sono previste 

all’ Int. 2060201 – Capitolo 206230/12  R.P. 2006  IMP.2614/2006; 
 

3) di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente immediatamente 
eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 


