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OGGETTO: PARCHI E GIARDINI - “MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATE” 

ANNO 2013. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE, 

DEFINITIVO ED ESECUTIVO 

 

 

 

L’anno duemilatredici il cinque del mese di agosto alle ore 11,30 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  

MILANI VANNA 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. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 322  DEL  05.08.2013 

 

PARCHI E GIARDINI - “MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATE” ANNO 

2013. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED 

ESECUTIVO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che il Regolamento Comunale del Verde vigente nella Città di Biella, caratterizzata da un 

contesto urbano  a forte componente naturale, con numerosi parchi e giardini, riconosce il 

valore della vegetazione quale componente fondamentale del paesaggio urbano, e sancisce 

il principio della necessità di salvaguardare e migliorare le aree verdi attraverso la 

disciplina degli interventi di manutenzione programmata, finalizzata all’effettuazione 

delle pratiche, anche straordinarie, necessarie per mantenere in salute e in sicurezza le 

componenti del sistema verde;  

 che occorre provvedere alla manutenzione straordinaria degli alberi di varie specie, diffusi 

in viali e in giardini ed in aree di pertinenza degli edifici scolastici, attraverso interventi di 

selezione, di potatura ovvero di verifica di stabilità ed a nuovi impianti, al fine di garantire 

il contenimento di potenziali pericoli per la pubblica incolumità, la visibilità e la sicura 

percorribilità delle sedi viarie e pedonali comunali, ed il rispetto del  Codice della Strada e 

del Codice Civile; 

 che la Divisione Tecnica Comunale -Ufficio Parchi e Giardini-, in attuazione del Bilancio 

di Previsione anno 2013, ha pertanto predisposto il progetto preliminare, definitivo ed 

esecutivo per “Manutenzione straordinaria alberate”, consistente nei seguenti elaborati: 

 Relazione generale; 

 Computo metrico estimativo e Quadro economico; 

 Elenco prezzi unitari; 

 Schema di contratto e Capitolato speciale d’appalto; 

 Elaborati grafici: 

Tav. 1 Particolari tecniche di taglio; 

 

e comportante il seguente quadro economico : 

 

Importo a base d’asta €  49.223,07 

Oneri sicurezza  € 5.467,85 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: € 15.309,08 

IVA sui lavori 21% € 11.485,09 

Spese tecniche (art. 90 D.Lgs 163/06 smi) € 1.093,82 

Fondo accordi bonari (art. 240 D.Lgs 163/06 smi) € 1.640,73 

Oneri per la sicurezza (D.Lgs 81/2008) € 1.000,00 

Imprevisti ed arrotondamenti € 89,44 

 

COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO  € 70.000,00 



 

Ritenuto che il progetto come sopra descritto possa essere approvato; 

Preso atto del verbale di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. 21.12.1999 n. 554; 

Visto: 

 D.Lgs 12/04/2006 n°163 smi; 

 il D.P.R. 21/12/1999 n° 554 smi; 

 

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 il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo relativo alla “Manutenzione 

straordinaria alberate”, consistente negli elaborati elencati in premessa, per l’importo 

complessivo di € 70.000.000 IVA compresa ai sensi di legge; 

2. di dare atto che la spesa suddetta è allocata nel Bilancio di Previsione anno 2013 al 

Capitolo 902202036/37 all’oggetto “Manutenzione straordinaria alberate” CGU 2116. 

 


