
N.   630   DEL   04.12.2007 
 

U.T. – SISTEMAZIONE DELLE FACCIATE NELLO STABILE DE LL’EX COMUNE DI 
CHIAVAZZA 
 

 
 

LA GIUNTA  COMUNALE 
 

Premesso: 
 

• che l’edificio che ha ospitato il comune di Chiavazza, soppresso in seguito all’applicazione 
della legge n. 838/1940, ed attualmente di proprietà del comune di Biella,  sede di Associazioni 
sportive e di attività del Quartiere, necessita di lavori di manutenzione straordinaria delle 
facciate esterne; 

 
• che sono in via di ultimazione i lavori relativi agli interventi di manutenzione straordinaria, 

restauro e risanamento conservativo delle facciate esterne di “Palazzo Oropa”, sede principale 
del Comune di Biella; 

 
• che l’importo alla  voce “imprevisti” di tali lavori di manutenzione straordinaria consentirebbe 

di provvedere anche all’ attuazione delle manutenzioni  esterne anche per l’edificio sito in 
Chiavazza (ex comune); 

 
Vista la stima di spesa redatta dall’ufficio tecnico per un preventivo di spesa di € 

10.158,00 + I.V.A. 20% + 2% compenso ex art. 92 D.L. 163/06; 
 

Richiamate le motivazioni in premessa citate; 
 
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 la stima redatta dall’ufficio tecnico comunale comportante una spesa di € 
10.158,00 + 20% € 2.031,60 + 2% compenso ex art. 92 D.L. 163/06 (€ 203,16), per un Totale €  
12.392,76; 

 
 
2)  Di autorizzare l’utilizzo di una parte della voce “imprevisti” contemplato per la manutenzione 

straordinaria, restauro e risanamento conservativo delle facciate esterne di “Palazzo Oropa”, 
pari ad € 12.189,60 IVA compresa, + 2% compenso ex art. 92 D.L. 163/06 (€ 203,16), Totale €  
12.392,76 - per la  manutenzione esterna dell’edificio dell’ex Comune di Chiavazza; 

 
 
3) di approvare il Q.T.E. come di seguito modificato: 
 
 
 



NUOVO QUADRO ECONOMICO  

  € € 
A Importo intervento  250.910,26 
    
B Somme a disposizione dell’Amministrazione   
B1 Competenze 

Art.18 L.109/94 
501,82  

B2 Spese tecniche  compreso contr.2% 
CNPAIA  

50.579,85 
 

 

B3 IVA 20% su spese tecniche 10.115,97  
B4 IVA 10% sui lavori 25.091,03  
B5 Accantonamento ex art. 31bis L. 109/94 7.527,31  
B6 Contributo autorità Vigilanza 150,00  
B7 Rimozione detriti pericolanti 1.500,00  
B8 Rappezzi con tinteggiature 2.340,00  
B9 Sistemazione facciate ex Comune 

Chiavazza 
12.392,76  

B10 Imprevisti 41.727,00  
 Totale somme a disposizione  151.925,74 
 TOTALE  402.836,00 

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

immediatamente eseguibile stante l’urgenza. 
 

 


