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L’anno duemilaventuno il ventuno del mese di giugno alle ore 15:15 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata 

nelle forme di legge.  

 

Sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO NO ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

Presiede la seduta il sig. Giacomo MOSCAROLA nella sua qualità di Vice Sindaco; 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione 

del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

• con determinazione dirigenziale n. 130 del 09/04/2018 la Direzione “Competitività del Sistema Regionale” 

della Regione Piemonte ha approvato la Strategia Urbana Sostenibile della Città di Biella denominata “Biella, 

dalla cultura della fabbrica alla fabbrica della cultura” predisposta nell’ambito del programma operativo 

regionale FESR 2014-2020, asse VI, sviluppo urbano sostenibile, approvata con D.G.C. n. 81 del 07/03/2018, 

per un importo complessivo di € 12.335.726,40, riconoscendo all’Ente un contributo di complessivi € 

7.812.658,05 per la realizzazione degli interventi previsti nel Documento di Strategia Urbana Sostenibile sopra 

citato; 

• come risulta dai contenuti rispettivamente della D.G.C. n. 63 del 17/02/2020 e della D.G.C. n. 118 del 

16/03/2020, l’Ente ha quindi formulato alla Regione Piemonte istanza di rimodulazione della Strategia 

precedentemente approvata, per un importo complessivo di € 11.076.726,40, prevedendo il cofinanziamento 

comunale contenuto entro il minimo previsto del 20% (pari ad € 2.320.726,40); 

• con D.D. n. 338 del 27/10/2020 il competente Settore Regionale ha approvato la rimodulazione della suddetta 

Strategia, “prevedendo la realizzazione di interventi per un importo complessivo di € 11.076.726,40 a fronte” 

di € 12.335.726,40 previsti nella precedente strategia, “pur rimanendo invariato l’importo concedibile come 

previsto dalla D.D. n. 54 del 21/02/2018 e s.m.i., pari ad € 7.812.658,05, così suddivisi: 

OT2: € 1.273.244,20 OT4: € 1.809.347,02 OT6: € 4.730.066,83 

• tale importo complessivo, avente valore di mera programmazione strategica e non costituendo, quindi, 

specifica programmazione economico-finanziaria dell’Ente, potrà subire variazioni per le parte di co-

finanziamento dell’Ente, nell’avvio dello sviluppo di ciascun specifico procedimento; 

• in ogni caso, nella nuova programmazione triennale dei LL.PP. 2021/2023, i suddetti interventi hanno 

previsto, nel loro complesso, copertura economica: 

✓ per € 7.812.658,05 da contributo regionale; 

✓ per € 3.264.068,35 da cofinanziamento dell’Ente; 

Considerato che: 

• tra gli interventi ivi previsti è contemplato l’intervento di cui alla Scheda 5.1.b denominato “Smart Lamp - 

Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione – 

Efficientamento energetico ed implementazione sistemi e accessori di telecontrollo impianti I.P.”, il cui studio 

di fattibilità è stato approvato in allegato alle D.G.C. n. 63 del 17/02/2020 ed alla D.G.C. n. 118 del 16/03/2020 

con il seguente quadro economico: 

Voce di costo OT4 

Opere/lavorazioni € 519.750,00 

Servizi e forniture (in opera) 

Somme a disposizione dell’amm.ne € 155.250,00 

 Totale € 675.000,00 

• con D.G.C n. 69 del 25/02/2019 è stato, tra l’altro, approvato un primo progetto denominato “esecutivo” ad 

oggetto: “impianti - conduzione del servizio di illuminazione pubblica erogata dal comune e per la 

realizzazione di interventi di efficienza energetica, di messa a norma e di adeguamento normativo sugli 

impianti comunali – II stralcio”, redatto dallo Studio Restart Progetti di Novellara (RE), al cui interno, erano 

contenute le indicazioni progettuali utili per l’adozione di soluzioni tecnologiche per l’efficientamento 

energetico delle reti di illuminazione pubblica riguardanti sommariamente l’area oggetto d’intervento di cui 

alla citata Scheda 5.1.b per un importo dei lavori stimato in € 489.685,00;  

• nel corso delle analisi ed approfondimenti tematici effettuati in questi mesi su ogni singolo procedimento, è 

emersa la necessità di utilizzare il suddetto progetto, che ha un livello di approfondimento progettuale 

classificabile tra il c.5 ed il c. 7 dell’art. 23 del D.Lgs. 50/20016, come base su cui sviluppare le successive 

attività progettuali e di rimodulare il quadro economico di cui alla scheda 5.1.b, al fine di poter dedicare 

maggiori somme per le prestazioni previste per tale intervento - riducendo simmetricamente le “somme a 



disposizione”, che risultavano in parte sovrastimate; ciò, anche al fine di mantenere una perfetta coerenza tra 

i contenuti della scheda (che comprende un’area più ampia d’intervento) e gli importi economici da dedicare 

alle attività ivi previste; 

• essendosi presentate casistiche analoghe, con nota prot. 14893 del 22/03/2021 questo Ente ha formalmente 

richiesto alla Regione Piemonte, in particolare, di poter procedere nei termini sopra espressi, rimodulando il 

quadro economico di un intervento, a parità di importo complessivo; 

• con riferimento al positivo riscontro della Regione Piemonte (vd. nota del 24/03/2021, assunta al protocollo 

dell’Ente al n. 25571 del 21-05-20219), che ha confermato la possibilità di rimodulare i quadri economici, 

mantenendo invariato l'importo totale, nel rispetto dell’ammontare delle quote complessive dei singoli 

obiettivi d’azione OT2 -OT4 – OT6, per i motivi sopra esposti, qui a seguire si ripropone il seguente quadro 

economico revisionato: 

Voce di costo OT4 

Opere/lavorazioni € 540.000,00 

Servizi e forniture (in opera) 

Somme a disposizione dell’amm.ne € 135.000,00 

 Totale € 675.000,00 

• tale intervento risulta coerente con i contenuti del Programma Triennale dei LLPP 2021/2023 e del Programma 

Biennale dei Servizi 2021/2022; 

• la suddetta revisione in approfondimento progettuale non ha rilevanza sotto il profilo economico-finanziario, 

posti l’invarianza degli importi complessivi del quadro economico ed il rispetto dell’ammontare delle quote 

complessive dei singoli obiettivi d’azione OT2 -OT4 – OT6; 

Rilevato quindi necessario, in coerenza con gli indirizzi già espressi: 

• approvare la rimodulazione del quadro economico dell’intervento di cui alla scheda 5.1.b nei termini come 

sopra espressi; 

• dare mandato al dirigente competente per riavviare le attività di progettazione nei termini sopra richiamati, in 

piena coerenza con i contenuti della Strategia Urbana “Biella, dalla cultura della fabbrica alla fabbrica della 

cultura” – scheda 5.1.b; 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non 

comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del D. Lgs 267/2000; 

Visto:  

• il D. Lgs 267/2000 e s.m.i 

• la L. 241/1990 e s.m.i.  

• il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.  

• il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare le premesse, qui richiamate a farne parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare, con riferimento alla scheda intervento 5.1b SMART LAMP, allegata alla Strategia Urbana 

Sostenibile della Città di Biella denominata “Biella, dalla cultura della fabbrica alla fabbrica della cultura” 

predisposta nell’ambito del programma operativo regionale FESR 2014-2020, asse VI, sviluppo urbano 

sostenibile, la rimodulazione del QTE nel seguente modo: 

Voce di costo OT4 

Opere/lavorazioni € 540.000,00 

Servizi e forniture (in opera) 

Somme a disposizione dell’amm.ne € 135.000,00 

Totale € 675.000,00 

3. di dare mandato al dirigente competente per riavviare le attività di progettazione nei termini richiamati in 

premessa, in piena coerenza con i contenuti della Strategia Urbana “Biella, dalla cultura della fabbrica alla 

fabbrica della cultura” – scheda 5.1.b; 

4. di dare atto che il Codice Unico Progetto (CUP) verrà attribuito dal comitato Interministeriale per la 

programmazione economica nei modi e nei tempi di Legge. 


