
N.  588  DEL  13.11.2007 
 
U.T. ARREDO URBANO – RIORDINO SEGNALETICA STRADALE 
INFORMATIVA E VIABILISTICA – APPROVAZIONE PROGETTO 
 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
- Che l’Amministrazione Comunale, attraverso l’istituzione dell’Assessorato alla Qualità 

dell’Ambiente ed all’Arredo Urbano ha inteso dare impulso ed operatività allo sviluppo 
del tema della qualità urbana per la definizione di un’immagine della Città; 

 
- Che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 573 in data 5 dicembre 2006, aveva 

provveduto all’approvazione del progetto preliminare di intervento inserito nel Programma 
delle Opere Pubbliche 2007-2009 e nel relativo Elenco Annuale 2007 denominato “Arredo 
Urbano: nuove installazioni (Sistemazione di ambiti della Città)” per l’importo 
complessivo di Euro 1.060.000,00; 

 
- Che con deliberazione n. 342 in data 19 giugno 2007, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta 

Comunale approvava le linee programmatiche redatte dal consulente incaricato                 
Dott. Vincenzo Biffi Gentili e presentate dall’Amministrazione Comunale pubblicamente 
alla Città di Biella in data 2 maggio 2007, dando contestualmente mandato ai Dirigenti 
competenti per la progettazione degli interventi individuati (di tipo sperimentale, 
dissimmetrico e disseminato) anche mediante le opportune modifiche al vigente 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche;  

 
- Che, conseguentemente, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 420 in data 30 luglio 

2007 ha adottato la variante al Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2007/2009 e 
relativo Elenco Annuale 2007, e con deliberazione n. 421 in data 3 luglio 2007 ha 
approvato la Variazione n. 3 al Bilancio di Previsto anno 2007, nella quale risulta incluso 
l’intervento denominato “Riordino segnaletica stradale informativa e viabilistica”, per 
l’importo di  €uro 99.000,00; 

 
Preso atto: 
- del progetto redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale Sezione Parchi e Giardini/Arredo 

Urbano, comprensivo dei seguenti elaborati progettuali: 
• Relazione illustrativa, tecnica, studio di fattibilità ambientale e cronoprogramma 
• Elenco dei prezzi unitari 
• Calcolo sommario della spesa 
• Elaborato grafico TAV. 1: Planimetria generale, Documentazione fotografica, 

Rendering 
 

e comportante il seguente quadro economico: 
Importo a base d’asta       €uro 79.048,00 
Oneri sicurezza       €uro   2.024,50 
Totale          €uro 81.072,50 
 
Somme a disposizione dell’Amministrazione:   €uro 17.927,50 
IVA sui lavori 20%    €uro 16.214,50 
 



 
Spese tecniche 2%    €uro   1.621,45 
Imprevisti ed arrotondamenti   €uro        91,55             ------------------ 
 
COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO              €uro  99.000,00 

 
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 approvare il progetto relativo a “Riordino segnaletica stradale informativa e 
viabilistica” come descritto in premessa,  per una spesa complessiva di  €uro 99.000,00 
I.V.A. compresa; 

 
2. Di dare atto che la spesa complessiva pari a €uro 99.000,00 è finanziata con fondi propri 

del Comune ed allocata nel Bilancio di Previsione anno 2007 all’Intervento 2090605 
Capitolo 209636/4 all’oggetto (OU2)  “Arredo Urbano-Riordino segnaletica stradale”; 

 
3. Di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione Territoriale, Ambiente, Sport ed 

al Dirigente del Settore Polizia Municipale, Polizia Urbana, Attività Economiche, 
Protezione Civile, per l’attuazione dell’intervento, provvedendo agli adempimenti 
successivi necessari; 

 
4. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, il presente 

atto immediatamente eseguibile, al fine di consentire il tempestivo avvio delle fasi di 
finanziamento ed esecuzione dell’intervento. 

 
 
 

 


