
 
CITTA’  DI  BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE  PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 
 
CENTRO DI COSTO: 0762  DISCARICA CONTROLLATA DI VIA CANDELO 

 
 

    f.to                                      Il Capo Sezione 
       (Dr. Gabriele Raccagni) 

 
         ___________________ 

 
 

OGGETTO  Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti a servizio della 
discarica esaurita per RSU di Biella. Impegno Euro 10.000,00 
 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 
 

N° 161 DEL 08/06/2012 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 

Premesso che: 
- il Comune di Biella è proprietario di una discarica esaurita per RSU sita in località Riva presso la 
quale sono installati alcuni impianti destinati all’aspirazione ed alla combustione del biogas, che si 
origina dai fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti; 
 
- è inoltre presente un sistema di drenaggio realizzato con trincee, pozzi e relativi impianti 
elettromeccanici necessari alla captazione, allontanamento e convogliamento al collettore fognario 
consortile del percolato prodotto dal corpo discarica; 
 
-  allo scopo di garantire la tempestività degli interventi alcuni siti circostanti la discarica sono 
dotati di centraline di rilevazione fughe di biogas; 
 
- il piano discarica deve essere oggetto di interventi di manutenzione straordinaria al fine di 
consentire ai tecnici comunali e agli enti preposti al controllo l’agevole accesso ai presidi di 
monitoraggio e di estrazione del biogas;  
 
Considerato che: 
-  oltre ad interventi di manutenzione ordinaria di regolazione e di controllo, il complesso degli 
impianti di cui alle premesse necessita di interventi di manutenzione straordinaria che, per loro 

 



natura, sono caratterizzati da imprevedibilità temporale e da un’assoluta necessità di intervenire in 
tempi rapidi; 
 
Ciò premesso, 

 
D E T E R M I N A 

 
 
di impegnare la somma di euro 10.000,00 per far fronte ad eventuali lavori ed interventi urgenti di 
ripristino immediato della funzionalità  degli impianti a servizio della discarica esaurita per RSU di 
Biella al fine di garantire l’efficienza dei sistemi di controllo, presidio e tutela ambientale ivi 
installati. 
 
 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
 
Esercizio 2012 
Rif. Bilancio /P.E.G. 2090601 – 209633/2 
Impegno n. 2083/2012 
Centro di costo: 0762 discarica controllata di via Candelo 
Fattore produttivo: A0A20100  Beni demaniali 
CGU: 2107 altre infrastrutture 

 
DICHIARA 

 
 
- di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto ai 
sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella 
Legge 30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della 
stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi 
comparabili con quelli oggetto del contratto; 
- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui 
al D.P.R. 101/2002.  
 
 
 

  f.to                    Il Dirigente del Settore 
Programmazione Territoriale 

                                            (Arch. Alberto Cecca) 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 31/12/2012  
 

 
f.to                    Il Dirigente del Settore Finanziario 

                                                                                                   (Dott. Doriano Meluzzi) 
 


