
 

 
            C I T T A’   D I    B I E L L A 

 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ :  EDILIZIA PUBBLICA ED IMPIANTI 
 
CENTRO DI COSTO  :              EDILIZIA PUBBLICA        

 
CENTRI DI RESPONSABILITA’ :SETTORE EDILIZIA PUBBLICA 
 
CENTRI DI COSTO :E PU   
 
QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE : 
 
 
OGGETTO : U.T. – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER  LA 

CONSERVAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PATRIMON IO 
EDILIZIO E IMPIANTISTICO NON CLASSIFICATO PER L’ANN O 2011-
RESINATURA  PARCHEGGIO VIA CONCIATORI 

 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N.   496         DEL  16/05/2012 
 
 

Il Dirigente del Settore 
 
Premesso: 

- Vista la deliberazione della G.C. n. . 61 del 01/02/2011 con la quale è stato approvato il 
progetto preliminare dei lavori di cui in oggetto per € 150.000,00; 
 

- Che con determinazione n. 706 del 20/10/2011 sono stati impegnati € 20.000,00 per far 
fronte ai lavori urgenti; 
 

- Che per rendere fruibile il parcheggio di Via Conciatori occorre provvedere alla resinatura 
del pavimento e la segnatura dei posti auto e verniciatura colonne ; 

 
- Che per eseguire detti lavori  si è interpellata la ditta SPAP  di Occhieppo Inf la quale ha 

fornito un preventivo  a misura con prezzi unitari che risultano congrui e concorrenziali; 
 

- Che dal conteggio della superficie e i vari lavori da eseguire risulta una  spesa di € 
13.437.20 +IVA 21% € 2.821,81 = € 16.259.01 
 

- Che tale somma sarà allocata al capitolo  di seguito elencato: 



€ 16.259,01 cap. 2010501 int. 201530  Bil 2011 Imp 1565/2011– “Interventi manutenzione 
straordinaria conservazione strutturale e funzionale patrimonio edilizio e impiantistico non 
classificato”; 

 
- Ciò premesso 

 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Di affidare alla ditta SPAP  di Occhieppo Inf  - via Fornace 2-PI 01363440023 la 
resinatura del pavimento e la segnatura dei posti auto del parcheggio di via Conciatori  
per un importo di € 16.259,01  iva compresa. 
 

2) Di far fronte alla spesa di € 16.252,23 al cap. 2010501 int. 201530/40  Bil 2011 Imp. 
1565/2011 – “Interventi manutenzione straordinaria conservazione strutturale e 
funzionale patrimonio edilizio e impiantistico non classificato     sub72/2012 

 
 

 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA : 
 

• cap. 2010501 int. 201530/40  Bil 2011 Imp. 1565/2011 – “Interventi manutenzione 
straordinaria conservazione strutturale e funzionale patrimonio edilizio e impiantistico 
non classificato  sub 72/2012 

 
• Di dichiarare, sotto la propria responsabilità, che la spesa derivante dal presente atto è inerente 

al progetto per il quale è stato concesso il finanziamento di cui all’impegno di spesa sul quale la 
stessa viene imputata 

 
 
• CUP:I42F11000070004     

 
• CIG : Z8C04FD55E 

 
 
Codice SIOPE  2116 

 
              IL DIRIGENTE 
                   del Settore Lavori Pubblici 

  Arch. Graziano Patergnani 
         f.to  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
Biella, 23/05/2012       Il Responsabile del 
        Servizio Finanziario 
                (Dott. Doriano Meluzzi) 
          

     f.to 
 



 


