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Oggetto: U.T. – REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO CON RECUPERO 

AREA EX MAGLIFICIO BOGLIETTI – IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’INCARICO 

PROFESSIONALE PER LA  STESURA DI RELAZIONE GEOLOGICA. 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

N°  222  DEL  09/04/2013   

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso che: 

 

- la  Regione Piemonte, attraverso il bando pubblicato in data 28 ottobre 2010 sul B.U.R.  n. 43, 

finanzia interventi di sostegno alla riqualificazione di ambiti urbani dei Comuni capoluogo di 

provincia caratterizzati da elevati livelli di degrado sociale, economico e fisico per promuovere 

sviluppo, occupazione ed integrazione con il contesto urbano più ampio; 

 

- si ritiene che il recupero del fabbricato già sede del Maglificio Boglietti, che perverrà al comune di 

Biella  a seguito di atto permuta con la società Banca Sella spa,  in attuazione della Variante 

Strutturale al P.R.G.C. approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data 27 aprile 

2010,  e la sua trasformazione in parcheggio pubblico pluripiano rappresenti un intervento 

strategico in coerenza sia con le linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale sia con gli 

obiettivi del PISU; 

 

- con deliberazione G.M. n. 31 del 24/01/2011 è stato approvato  in linea tecnica il progetto 

denominato: Realizzazione nuovo parcheggio pubblico con recupero area ex Maglificio 

Boglietti ; 

 

- si è resa  necessaria la stesura di un’indagine geologico/tecnica finalizzata alla determinazione delle 

caratteristiche meccaniche dei terreni di fondazione sui quali andrà ad insistere la nuova struttura; 

 

- con determinazione B1 812 del 19/09/2012 è stato affidato  l’incarico per la redazione 

dell’indagine geologica a corredo del progetto, allo Studio Associato di Geologia MAFFEO, con 

sede in Biella, salita di Riva 3, per i lavori denominati “Realizzazione nuovo parcheggio pubblico 

con recupero area ex Maglificio Boglietti per l’importo complessivo di € 2.036,43; 

 

- occorre ora perfezionare l’impegno di spesa relativo all’ importo complessivo di € 2.036,43 relativo 

a tale incarico; 

 

visto il  CIG N.  Z02066B5C5  assegnato all’incarico; 

 

visto Il CUP N  I41B11000500004  assegnato all’opera; 



 

Ciò premesso 

D E T E R M I N A 
 

 

1. Di impegnare la somma complessiva di € 2.036,43 relativa all’affidamento  dell’incarico per la 

redazione dell’indagine geologica a corredo del progetto, allo Studio Associato di Geologia 

MAFFEO come segue:     

 

 

 Capitolo/Art. 1005202037/1   imp. 730/2013 all’oggetto “UE2/PISU REALIZZAZIONE 

NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO CON RECUPERO AREA EX MAGLIFICIO 

BOGLIETTI  - VIABILITA’’ ; 

 

 

2. 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; 

 

 

 

        

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

 

 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI SUB/IMPEGNO del         02/05/2013 

 

Sub/Impegno N.: 173/2013 

Impegno N.:  730/2013                       Importo:  2.036,43  

 

Capitolo/Art. 1005202037/1  Codice: 2080101 

Oggetto: UE2/PISU REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO CON 

RECUPERO AREA EX MAGLIFICIO BOGLIETTI  - VIABILITA’ 

 

VISTO SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA 

(ART. 151 D.Lgs.vo N. 267/2000) 

 

IL RAGIONIERE CAPO                                         Biella   02/05/2013 

 

 
 


