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L’anno duemilaundici il trentuno del mese di ottobre alle ore 14,30 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  
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  
MOSCAROLA GIACOMO 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. 439  DEL  31.10.2011 
 

EDILIZIA PUBBLICA – MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE -  
ALLESTIMENTO SEZIONE ARTISTICA MODERNA E CONTEMPORA NEA – 
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

• che l’Amministrazione Comunale sensibile al valore culturale della Città intende investire 
risorse per esporre le prestigiose collezioni di opere presenti nel Museo del Territorio, 
allestendo un percorso storico artistico di arte moderna e contemporanea; 
 

• che per consentire tale allestimento è stato predisposto un progetto preliminare che 
prevede un accurato studio per la collocazione delle opere nelle sale espositive, affiancato 
da un supporto multimediale di divulgazione realizzato con pannelli didattici nonché 
impianti di videosorveglianza e arredi adeguati; 
 

• che per la realizzazione del progetto è prevista una spesa di € 400.000,00 come risulta dal 
seguente quadro economico; 
 
LAVORI A BASE D’ASTA € 236.787,84 
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO  € 9.866,16 

  
 € 246.654,00 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
per restauro opere  € 25.000,00 
per grafica e coordinamento immagine comunicativa  € 24.000,00 
per spese tecniche € 24.000,00 
per spese di cui l’art. 92 Dlgs 163/06 € 4.933,08 
Accordi bonari 3% € 7.399,62 
IVA 21% sui lavori € 51.797,34 
IVA sulle spese tecniche 21%  € 15.330,00 
Diritti autorità, arrotondamenti ed imprevisti € 885,96 
Sommano € 153.346,00 

 
TOTALE COMPLESSIVO € 400.000,00 

 
Considerato che tale spesa di € 400.000,00, sulla base delle intese intercorse con 

la Regione Piemonte, per € 300.000,00 potrà essere finanziata mediante un contributo della 
Regione Piemonte e la parte restante di € 100.000,00 dovrà essere cofinanziata dalle risorse 
comunali previste nel redigendo Bilancio di previsione 2012 in fase di predisposizione. 

 
Dato atto che l’approvazione del progetto preliminare è propedeutica alla 

formazione e all’approvazione del Bilancio di previsione 2012; 
 
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 e palesi; 
 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare, in linea tecnica, il progetto preliminare per l’allestimento della Sezione 

Storica Artistica del Museo del Territorio Biellese redatto dall’Ufficio Tecnico composto 
dai seguenti elaborati: Relazione Illustrativa, Scheda riassuntiva del progetto, Computo 
metrico estimativo, Tavola grafica il quale comporta una spesa complessiva di € 
400.000,00 desumibile dal quadro tecnico economico citato in premessa; 
 

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 400.000,00 verrà finanziata per € 300.000,00 
mediante contributo  della Regione Piemonte e la parte restante di € 100.000,00 verrà 
cofinanziata dalle risorse comunali previste nel Bilancio 2012 in fase di predisposizione; 

 
3. di dare atto che il presente intervento non genererà maggiori oneri gestionali; 

 
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


