
N.  591  DEL  20.11.2007 
 
U.T. – RECUPERO EDIFICIO COMUNALE IN VIA GOREI, 11  - REVOCA 
DELIBERAZIONE N. 351 DEL 26.06.2007 
 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso: 
- Che con propria deliberazione n. 351 del 26.06.2007 era stato concesso un nuovo termine 

per l’ultimazione dei lavori in oggetto e precisamente entro il 30.06.2007, a seguito di 
richiesta di proroga da parte dell’Impresa appaltatrice EUROEDIL s.a.s.  di Ovada per 
diverse vicissitudini verificatesi all’Impresa tra le quali il passaggio di cariche societarie; 

 
- Che nonostante l’Impresa abbia dimostrato nei mesi di maggio e giugno 2007 un’intensa 

attività di cantiere, i risultati conseguiti sono insoddisfacenti; 
 
- Che la stessa deliberazione prevedeva al punto “2” del dispositivo il mandato al R.U.P.  

per gli eventuali adempimenti necessari qualora non venisse rispettata tale data di 
ultimazione; 

 
Preso atto che tale data di ultimazione dei lavori non é stata rispettata dall’Impresa 
EUROEDIL  di Ovada, ma che gli stessi si protraggono a tutt’oggi nonostante i ripetuti 
solleciti; 
 
Sentito il parere del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori in merito; 
 
Ritenuto opportuno non rescindere il contratto tra Comune di Biella e Impresa EUROEDIL 
s.a.s. , visto che i lavori di cui all’oggetto sono sostanzialmente ultimati tranne le forniture di 
impianti, peraltro di modesto importo (caldaia, cabina ascensore ecc.); 
 
Ritenuto opportuno per le ragioni sovra esposte di addivenire alla revoca della precedente 
propria deliberazione n. 351/07; 
 
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) Per le motivazioni esposte in premessa, di revocare la deliberazione della G.C.  n. 351 del 

26.06.2007; 
 
2) Di dare mandato al R.U.P.  per tutti gli adempimenti necessari in merito all’applicazione 

della penale massima all’Impresa appaltatrice dei lavori in oggetto EUROEDIL s.a.s.  di 
Ovada, secondo i disposti del Capitolato Speciale d’Appalto; 

 
 



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

 
 

 
 


