
 

 
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                
 
QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE : 
 
 MINUTANTE :  
 
 

OGGETTO : U.T. – OSTELLO DELLA GIOVENTU’ RETE DI SCARICO 
PROPRIETA’ CONFINANTI SIG. PORTA E PARROCCHIA S. 
GIACOMO -DETERMINAZIONE A CONTRARRE-
AFFIDAMENTO LAVORI  

 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N.  288        DEL 09/05/2013  
 
 

Il Dirigente del Settore 
Premesso: 
-che vi sono infiltrazioni dei locali dell’Ostello della Gioventù, visibili anche dall’esterno 
dell’edificio; 
 
-che i Sigg. Porta confinanti con l’Ostello della Gioventù hanno segnalato copiose 
infiltrazioni nei propri locali  al piano seminterrato e così pure la Parrocchia di S. Giacomo 
nel salone confinante con l’Ostello; 
 
-che nell’aprile del 2012 i Sigg. Porta previa autorizzazione del Settore  Edilizia Pubblica ed 
impianti e della Parrocchia di S. Giacomo, ha incaricato la S.T.I. Servizi Tecnici Integrati 
s.r.l. ad eseguire alcune indagini volte ad individuare le cause di alcune sensibili infiltrazioni 
che interessano il piano cantinato della proprietà Porta, i locali mensa dell’Ostello della 
Gioventù e il Salone della Parrocchia di S. Giacomo; 
 
-che le indagini hanno evidenziato difficoltà di scarico in un vecchio condotto che si sviluppa 
sotto il pavimento dell’Ostello della Gioventù; 
 
-vista la nota spese della S.T.I. Servizi Tecnici Integrati s.r.l. per un importo complessivo di € 
3.920,00 IVA inclusa; 
 
-che gli accordi prevedevano la spesa suddivisa in parti uguali tra i proprietari degli immobili; 
 
-Ritenuta congrua la spesa di € 1.306,80 IVA inclusa per ogni singolo proprietario. 



 
-Visto l’art.125 Comma 1 lett.b (cottimo fiduciario), Comma 6 lett. b (manutenzione di opere 
e impianti) del D. Leg. 163/2006; 
 
-Dato atto che per l’intervento ricorrono i presupposti dell’art.125 Comma 8 ultimo 
capoverso.  
 

DETERMINA 
 

 
1. Di impegnare la spesa complessiva di € 1.306,80 alla ditta S.T.I. Servizi Tecnici 

Integrati s.r.l.ai sensi dell’art.125 del D.Leg.n.163/2006, per le opere urgenti  di cui in 
premessa  
 

2. Di far fronte alla spesa complessiva  di € 1.306,80   nel seguente capitolo: 
capitolo 105202030/7 Imp. 659/2013 ex 1679/2012 (cap. 2010501 int. 201530/7) Bil 
2012– “Interventi manutenzione straordinaria conservazione strutturale e funzionale 
patrimonio edilizio e impiantistico non classificato  SUB 180/2013 
 

3. 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: I46J12000530004 

 CIG: ZA609D2250 
 
 
 
  
 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA : 
 
 € 1.306,80  capitolo 105202030/7 Imp.659/2013 ex 1679/2012 (cap. 2010501 int. 201530/7) 
Bil 2012– “Interventi manutenzione straordinaria conservazione strutturale e funzionale 
patrimonio edilizio e impiantistico non classificato  SUB180/2013 

 
 

 
                 IL DIRIGENTE 
                    del Settore Lavori Pubblici 

  Arch. Graziano Patergnani 
   

  ------------------------------------------------------------------f.to--------------------------------- 
 
 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
Biella, 06/06/2013      Il Responsabile del 
       Servizio Finanziario 
       (_____f.to__________________) 
 


