
N.  597  DEL  20.11.2007 
 
PATRIMONIO – CONCESSIONE IN LOCAZIONE A POSTE ITALI ANE S.P.A.  DEI 
LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN BIELLA, STRADA  BARAZZETTO 
VANDORNO N. 130/A – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Viste le note Prot. 9446 del 15/12/2006 e Prot. 2458 dell’11/09/2007 con le quali POSTE 
ITALIANE S.p.A. ha proposto il perfezionamento del contratto per la locazione dei locali di 
proprietà comunale concessi a suo tempo ad uso Ufficio Postale Succursale n. 5 siti in Biella, 
Strada Barazzetto Vandorno n. 130/A, unità immobiliare identificata al N.C.E.U. FGL 596 
Part. 36 Sub. 4 Cat. C/1 (N.C.T. FGL 30 Part. 66 parte) di mq. 30 costituita di due vani  e 
servizi; 
   
Dato atto che, avendo il Comune di Biella deciso di esercitare l’opzione per l’imponibilità 
IVA sulle locazioni strumentali (legge 4 agosto 2006 n. 248 di conversione del D. L. 4 luglio 
2006 n. 233) il canone annuo di locazione è stato concordato in € 1.750,00 IVA compresa, 
ossia  € 1.458,33 per sola pigione, da aggiornare annualmente ai sensi di legge; 
 
Vista la  bozza contrattuale predisposta dai competenti uffici e che si allega alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Ravvisata pertanto la necessità di disporre con urgenza la stipula di contratto ai sensi della 
legge 392/78, della durata di anni sei, rinnovabile di sei anni in sei anni, con decorrenza 
01/01/2008; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
Di adottare il seguente atto di indirizzo: 

 
1) Di concedere in locazione a POSTE ITALIANE S.p.A. l’unità immobiliare identificata al 

N.C.E.U. FGL 596 Part. 36 Sub. 4 Cat. C/1 (N.C.T. FGL 30 Part. 66 parte) di mq. 30 
costituita di due vani  e servizi, sita in Biella, Strada Barazzetto Vandorno n. 130/A, ad 
uso esclusivo di Ufficio Postale Succursale n. 5, alle condizioni tutte di cui in premessa 
ed alla bozza contrattuale che si allega alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
2) Di demandare al Dirigente dell’Ufficio Patrimonio l’adozione degli atti conseguenti; 
 
3) Di dichiarare con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 
 
 

 


