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OGGETTO: EDILIZIA PUBBLICA - CIRCOLO “TENNIS BIELLA IN VIA LIGURIA” - 

MESSA A NORMA TRIBUNA. - APPROVAZIONE PROGETTO 

ESECUTIVO 

 

 

L’anno duemiladiciassette il ventisette del mese di marzo alle ore 19,00 presso la 

sede dell’Associazione Genitori di Pavignano, si è riunita la Giunta Comunale convocata 

nelle forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

LEONE SERGIO ASSESSORE X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 094   DEL   27.03.2017 

 

EDILIZIA PUBBLICA - CIRCOLO “TENNIS BIELLA IN VIA LIGURIA” - MESSA A 

NORMA TRIBUNA. - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che l’Amministrazione Comunale è stata sensibilizzata dalle numerose richieste del 

Circolo Tennis Biella, di poter usufruire della tribuna per i tornei organizzati durante 

l’attività svolta all’interno dell’impianto sportivo ; 

 

 che l’intervento in oggetto rientra nella programmazione triennale 2016/2018 dei lavori 

pubblici ed è inserito nel Documento Unico di Programmazione finanziaria e nel Bilancio 

di previsione esercizio 2016 approvato con deliberazione C.C. 014 del 16/02/2016  

 

 che l’intervento si rende necessario per ottenere il Certificato di prevenzione incendi da 

parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Biella. 

 

 che l’ampliamento, l’adeguamento funzionale e di sicurezza della Palazzina uffici, 

spogliatoi e attività ricreative sottostante la tribuna è stato redatto dall’Ing. Francesco 

Biasia; 

 

 che per insufficienza di risorse a suo tempo è stato provvisoriamente stralciato 

l’adeguamento della tribuna stessa; 

 

 che si rende possibile completare la progettazione e l’esecuzione dei lavori di messa a 

norma della tribuna del campo principale; 

 

 che con deliberazione n. 385 del 07/11/2016 la Giunta Comunale ha approvato il progetto 

definitivo firmato dall’Ing. Biasia; 

 

 che con determinazione d’impegno n. 249 del 22/03/2017 è stato impegnato l’importo di 

progetto di € 75.000,00 nel bilancio 2017 al cap. 2020601300000/14; 

 

 che in data marzo 2017 è stato redatto e presentato a questa Amministrazione il progetto 

esecutivo a firma dell’Ing. Francesco Biasia  così composto: 

d1 - Relazione Generale; 

d2 - disciplinare descrittivo ; 

d3 - censimento e progetto di risoluzione delle interferenze; 

d4 - elenco prezzi elementari; 

d5 - computo metrico estimativo con incidenza della mano d’opera; 

d5’- computo metrico estimativo; 

d6 - prime indicazioni e disposizioni per la stesura del P.S.C.; 

d7 – cronoprogramma; 

d8 - capitolato speciale d’appalto; 

n. 6 tavole grafiche; 

 

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

€ 75.000,00 cosi suddivisa: 

 



- Importo lavori   € 48.865,32 

- Oneri per la sicurezza € 1.634,68 

 TOTALE (A) € 50.500,00 

 

Somme a disposizione dell'amministrazione 

- I.V.A. sui lavori 10% € 5.050,00  

- Spese tecniche (progetto preliminare-definitivo-esecutivo) € 5.580,00 

- Spese tecniche (coordinamento sicurezza, progettazione, 

esecuzione, direzione, contabilità lavori, I.V.A. su spese 

tecniche 22% + cnpaia) € 13.832,64 

- Imprevisti  € 37,36  

 TOTALE (B) € 24.500,00 

 TOTALE (A+B)  € 75.000,00 

 

Dato atto che si è provveduto alla verifica dell’unità progettuale prevista dall’art. 

26 del D.lgs. 50/2016; 

 

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 esecutivo, redatto dall’Ing. Francesco Biasia, di cui all’elenco 

elaborati e al quadro economico indicati in premessa; 

 

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

 

3. di dare atto che il progetto è previsto nel D.U.P. nel Bilancio 2017 al capitolo 

2020601300000/14 con esigibilità 2017 e finanziato con il ricorso al credito; 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


