
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 608  DEL  22  DICEMBRE  2010 
 
 

 
OGGETTO: EDILIZIA PUBBLICA - AMPLIAMENTO DI EDIFICIO DI SERVIZIO AL 

BOCCIODROMO DI BIELLA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
 
 
 

L’anno duemiladieci il ventidue del mese di dicembre alle ore 17,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di 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.  608  DEL  22.12.2010 
 

EDILIZIA PUBBLICA - AMPLIAMENTO DI EDIFICIO DI SERV IZIO AL 
BOCCIODROMO DI BIELLA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECU TIVO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che nel programma triennale delle opere pubbliche, è stato inserito 
l’ampliamento di edificio di servizio al bocciodromo; 

 
Viste: 
 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 558 del 23/11/2009 con la quale è stato 
approvato il progetto preliminare; 

 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 510 del 25/10/2010 con la quale è stato 

approvato il progetto definitivo; 
 

Visto il progetto esecutivo dell’opera redatto dall’Arch. Marco Bonino che si 
compone dei seguenti elaborati: 

 
1-Relazione tecnico illustrativa e quadro economico 
2-Relazione tecnica e calcolo delle strutture  
3-Relazione tecnica e calcoli impianto termico ed idrico sanitario 
4-Relazione tecnica e calcoli impianto elettrico  
5-Analisi prezzi unitari  
6-Elenco prezzi unitari 
7-Computo metrico estimativo 
8-Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera 
9-Capitolato speciale d’appalto 
10-Schema di contratto 
11-Lista delle categorie di lavorazione e delle forniture 
12-Piano di sicurezza e coordinamento –stima dei costi della sicurezza 
13-Analisi e valutazione dei rischi 
14-Cronoprogramma  
15-Fascicolo con le caratteristiche dell’opera 
 
TAVOLE DI PROGETTO 
 
1-Estratto di mappa e di PRG 
2-Stato di fatto-pianta edificio , piano quotato, schema della fognatura e della roggia  
4-Progetto:pianta  
5-Progetto: sezioni e prospetti 
6-Opere in cemento armato:fondazioni 
7-Opere in cemento armato:pilastri 
8-Impianto termico e idrosanitario 
9-Impianto elettrico e di illuminazione 
10-Particolari costruttivi 
 
RELAZIONE GEOLOGICA  
 



 
Visto il progetto sopramenzionato nel quale si evidenzia una spesa complessiva di 

Euro 150.000,00 così ripartita: 
 
 

Opere da appaltare €. 99.000,00 
 per oneri di sicurezza  €  6.500,00 
  -------------------

--- 
 TOTALE LAVORI    € 105.500,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
• I.V.A. sui lavori 10% € 10.550,00 
• spese tecniche . € 29.952,00 
• Indagine idrogeologica € 850,00 
• Collaudo accordi bonari 
• Economie incentivi ed imprevisti € 3.148,00 

 ---------------------------- 
€ 44.500,00 € 44.500,00 

  ----------------- 
TOTALE € 150.000,00 

 
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 esecutivo di ampliamento di edificio di servizio al bocciodromo 

di Biella di cui al quadro economico in premessa; 
 
2. di dare atto che il presente intervento non genererà maggiori oneri gestionali ; 
 
3. di dare atto che la suddetta spesa di Euro 150.000,00 è prevista nel Bilancio 2010 al cap. 

2060201 206230/1; 
 
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


