
 

 

 

 

 

 

 

DECRETO N° 117 del 09/11/2022 

 

 

OGGETTO: contratto di locazione dei locali sede dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte  

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la scadenza del contratto di affitto dei locali adibiti a sede dell’Autorità d’Ambito n. 2 

Piemonte, siti in Via Carducci n. 4 a Vercelli, di cui al contratto siglato in data 13 ottobre 2008 e 

successivi rinnovi. 

 

PRESO ATTO che con nota prot. 1733 in data 03/10/2022, l’Autorità d’Ambito ha comunicato al 

Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese l’intenzione dell’Ente di continuare la 

locazione di detti locali manifestando la necessità, stante il forte rialzo dei prezzi di luce e gas e 

data l’inefficienza energetica della sede, di valutare la rideterminazione della quota delle utenze 

energetiche (luce e gas) in capo al Locatore passando dall’attuale 40% al 50%, confermando le 

restanti condizioni contrattuali del contratto di ottobre 2020. 

 

RILEVATO che, con nota prot. n. 4067 in data 24/10/2022, il Consorzio di Bonifica della Baraggia 

Biellese e Vercellese ha risposto autorizzando il rinnovo della locazione ma confermando in capo 

al locatore la sola quota del 40% relativo alle spese di riscaldamento. 

 

RILEVATO che, a seguito di colloqui verbali, è stata raggiunta l’intesa, recepita nel contratto, che 

sono a carico del locatore le seguenti spese: 

- 40% delle sole spese relative all’utenza per il riscaldamento invernale; 

- visto che l’impianto di riscaldamento di Palazzo Pasta è centralizzato, nel caso in cui il 

Locatore dovesse scaldare il Salone della Vittoria (o altra parte dello stabile non di 

competenza del presente contratto) per attività non richieste dalla Conduttrice, in 

contraddittorio si dovranno annotare le letture individuate sul contatore generale del gas 



posizionato sul cortile dello stabile, e definire quindi un consumo specifico da scorporare 

nel conteggio finale; 

- in deroga a quanto previsto al primo punto, nel caso in cui il Locatore dovesse utilizzare 

l’impianto condizionamento del Salone della Vittoria (o altra parte dello stabile non di 

competenza del presente contratto) per attività non richieste dalla Conduttrice in 

contraddittorio si dovranno annotare le letture individuate sul contatore generale elettrico e 

sul contachilowattora del Conduttore per scorporare il consumo dal conteggio finale. 

 

DECRETA 

 

 di rinnovare per due anni il contratto di locazione dei locali sede dell’Autorità d’Ambito siti in Via 

Carducci n. 4 a Vercelli con il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese; 

 di confermare le condizioni contrattuali del contratto di ottobre 2020, ad eccezione di quelle 

relative alle Utenze di cui all’art. 5 che andrà a prevedere la seguente suddivisione: 

- 40% delle sole spese relative all’utenza per il riscaldamento invernale; 

- visto che l’impianto di riscaldamento di Palazzo Pasta è centralizzato, nel caso in cui il 

Locatore dovesse scaldare il Salone della Vittoria (o altra parte dello stabile non di 

competenza del presente contratto) per attività non richieste dalla Conduttrice, in 

contraddittorio si dovranno annotare le letture individuate sul contatore generale del gas 

posizionato sul cortile dello stabile, e definire quindi un consumo specifico da scorporare 

nel conteggio finale; 

- in deroga a quanto previsto al primo punto, nel caso in cui il Locatore dovesse utilizzare 

l’impianto condizionamento del Salone della Vittoria (o altra parte dello stabile non di 

competenza del presente contratto) per attività non richieste dalla Conduttrice in 

contraddittorio si dovranno annotare le letture individuate sul contatore generale elettrico e 

sul contachilowattora del Conduttore per scorporare il consumo dal conteggio finale. 

 

 

Vercelli, lì 09/11/2022 

 

                                                                                    Il Presidente 

dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte 

                                                                                                      Claudio CORRADINO 

                       (f.to digitalmente) 


