
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 435  DEL  06  SETTEMBRE 2010 
 
 

 
OGGETTO:  U.T. MUSEO DEL TERRITORIO OPERE DI STRAORDINARIA 

MANUTENZIONE PER L’OTTENIMENTO DEL C.P.I 
 
 
 

L’anno duemiladieci il sei del mese di settembre alle ore 12,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott.ssa  Livia CALDESI nella sua qualità di Vice 
Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO  X 
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE  X 
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE  X 
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 435  DEL  06.09.2010 
 

U.T. MUSEO DEL TERRITORIO OPERE DI STRAORDINARIA MA NUTENZIONE 
PER L’OTTENIMENTO DEL C.P.I 
 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 

Premesso: 
 
• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 385 del 17.07.2003 si approvò il progetto 

definitivo ed esecutivo per la sistemazione ala est, sud e ovest del primo piano che 
prevedeva i lavori di realizzazione dell’impianto di climatizzazione nelle ali est e ovest e 
l’inserimento di tre porte a tenuta di calore; 
 

• che con determinazione del settore edilizia pubblica ed impianti n. EP/470 del 01.09.2005 
venne richiesto l’impegno di spesa complessivo per euro 85.000,00, confermato da 
certificato di impegno emesso in data 27.10.2005 all’int. 2050101-205130/2 
imp.2305/2005 dal settore Economico Finanziario; 

 
• che successivamente per consentire la fruizione dei locali del Museo per le note mostre 

(Sul Filo della Lana, Fiori, ecc.), fu necessario eseguire una pannellatura interna che 
precluse la possibilità di realizzare i lavori di climatizzazione prima esposti; 

 
• che con nota prot. 368 del 12.05.2009 del Presidente pro tempore dott. Coda della 

Fondazione Museo del Territorio, fu precisato che non era intenzione della Fondazione 
dar corso alla progettata climatizzazione delle ali sud ed ovest del Museo, in attesa della 
revisione e della ridefinizione degli allestimenti inerenti le aree citate; 

 
• che nella stessa nota della Fondazione furono richiesti interventi ritenuti prioritari rispetto 

ad altri e che occorre provvedere ad eseguire alcuni lavori di impiantistica al fine di 
ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi da parte del Comando Provinciale del Vigili 
del Fuoco di Biella; 

 
• che il Settore Edilizia Pubblica ed Impianti a tal fine ha predisposto un progetto dei lavori 

richiesti e necessari per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi per un 
ammontare complessivo di euro 93.328,00; 

 
• che si ritiene possibile poter ricorrere alla devoluzione del mutuo a suo tempo stipulato 

per i lavori sopra esposti e non realizzati per le ragioni illustrate, al fine di eseguire i 
nuovi lavori richiesti dalla Fondazione del Museo e da obblighi di legge; 

 
Considerato che il progetto in argomento è meritevole di approvazione; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

 



DELIBERA 
 
 
1. di approvare il progetto redatto dal Settore Edilizia Pubblica ed impianti per un importo 

complessivo di euro 93.328,00 
 

2. di dare mandato al Settore Economico e Finanziario di richiedere la devoluzione agli 
istituti finanziatori relativamente alle seguenti economie: 

 
� euro 85.000,00 Imp. 2305 R.P. 2005 Cap. 205130/2 “Museo del Territorio – 

realizzazione impianto di climatizzazione”; 
� euro 8.2398,00 Imp. 2188 R.P. 2007 Cap. 201530/17 “ Spesa per restauro facciate 

e affaccio su via A. De Fango della Basilica di S. Sebastiano”; 
 
3. di dare atto che all’appalto dei lavori sarà possibile procedere soltanto ad avvenuta 

autorizzazione alla devoluzione da parte degli Istituti di Credito finanziatori. 
 
 


