
N. 708  DEL  18.12.2007 
 
U.T. – BANDO DI GARA PER AGGIUDICAZIONE INCARICO PR OFESSIONALE 
PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO DEL PROGRA MMA 
TERRITORIALE DENOMINATO  “BIELLA LABORATORIO TESSIL E” – 
NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
- Con  D.G.R. n. 55 – 4877 del 11 dicembre 2006 la Giunta Regionale ha approvato il Bando 

regionale sui “Programmi Territoriali Integrati” per gli anni 2006 – 2007, pubblicata sul 
B.U.R. della Regione Piemonte n. 1 del 04 gennaio 2007; 

 
- La proposta di candidatura presentata dal Comune di Biella in qualità di Ente Capifila entro 

i termini previsti dal bando regionale; 
 
- La D.G.R. 12-7010 del 27.09.2007 con la quale, in esito alla valutazione dei dossier di 

candidatura, sono assegnati i finanziamenti per la redazione del programma operativo di cui 
al paragrafo 10 del bando regionale ed in particolare alla proposta di candidatura 
denominata “Biella Laboratorio Tessile” avente come Ente Capofila il Comune di Biella è 
stato assegnato un finanziamento pari a  € 133.000,00; 

 
Visto il bando di gara per l’incarico della redazione del Programma Operativo del P.T.I.          
“Biella Laboratorio Tessile”; 
 
Dato atto che occorre procedere alla nomina della commissione ai sensi dell’art. 84 del         
D. Lgs.vo 163/06; 
 
Visto: 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 
- il D. Lgs. n.267/2000 s.m.i.; 
 
Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente 
atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata si sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 
267/2000; 
 
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica dal responsabile del 
servizio interessato 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 nominare apposita Commissione Giudicatrice, così composta: 
 

- Dott. Arch. Graziano Patergnani Dirigente Settore Programmazione Territoriale 
Comune di Biella, in qualità  di Presidente; 



- Dott. Arch. Alberto Cecca, Funzionario Settore Programmazione Territoriale Comune 
di Biella in qualità di Componente; 

 
- Dott.ssa Paola Quarello, Funzionario Settore Ambiente Comune di Biella in qualità di 

componente; 
 
- Geom. Cristina Rizzo , geometra segretario verbalizzante; 

 
2) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di procedere alla 
convocazione dei componenti la Commissione Giudicatrice per l’avvio dei lavori. 

 
 

 


