
 

 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE  – EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI 

 

 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI 

 

 

QUALIFICA E FIRMA                IL FUNZIONARIO TECNICO 

     DEL RESPONSABILE          (Arch. Raffaella PENNA) 

 

 

OGGETTO: U.T. PARCO BURCINA – REALIZZAZIONE ACCESSO DALLA FRAZIONE 

FAVARO. 

RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 390 DEL 18/06/2013  

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

n. PG/401   del   24/06/2013 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Premesso: 

 

- Che con Determinazione n. 390 del 18/06/2013 veniva effettuato sub impegno di spesa di €uro 

56.542,08 per l’acquisizione di parte degli immobili per la realizzazione dell’opera pubblica 

denominata “Parco Burcina – Realizzazione accesso dalla Frazione Favaro.  Sistemazione 

versanti e regimazione acque a tutela del territorio. Messa in sicurezza dell'accesso da 

Frazione Favaro, in Comune di Pollone”, a favore di EQUITALIA NORD SpA, Via Addis Abeba 

45 Biella, in quanto immobili gravati da ipoteca legale e posti in vendita al 4° incanto all’importo 

suddetto; 

- Che è necessario rettificare l’importo suddetto in quanto la procedura prevede che la vendita 

avvenga sulla base dell’importo a base di incanto corrispondente ad €uro 56.542,08 incrementata 

dell’offerta minima in aumento di Euro2.827,92 per complessivi €uro 59.370,00; 

- Che deve essere sub-impegnato inoltre l’importo di €uro 8.481,31 (pari al 15% dell’importo a base 

d’asta) a titolo di anticipazione sulle spese di vendita dell’immobile; 

 

Ciò premesso 

D E T E R M I N A  

 

 

 di rettificare ed integrare il sub-impegno 185/2013 della somma di €uro 2.827,92, per complessivi 

€uro 59.370,00, per l’acquisizione di parte degli immobili per la realizzazione dell’opera pubblica 

denominata “Parco Burcina – Realizzazione accesso dalla Frazione Favaro.  Sistemazione 

versanti e regimazione acque a tutela del territorio. Messa in sicurezza dell'accesso da 

Frazione Favaro, in Comune di Pollone”, a favore di EQUITALIA NORD SpA, Via Addis 

Abeba 45 Biella, per le motivazioni citate in premessa.; 



 di effettuare sub-impegno di spesa pari ad €uro 8.481,31 a titolo di anticipazione delle spese di 

vendita dell’immobile (Sub-imp. 184/2013); 

 di dare atto che trattandosi di lavori di realizzazione di nuova strada di accesso ad un parco 

pubblico si tratta di opere di urbanizzazione primaria; 

 di rideterminare conseguentemente il quadro economico relativo all’opera pubblica “Parco 

Burcina – Realizzazione accesso dalla Frazione Favaro”, come segue: 

Importo a base d’asta   €.    82.000,00 

Oneri per la sicurezza   €.      3.280,00 

TOTALE                                           €.    85.280,00    €.       85.280,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

I.V.A. sui lavori 10%      €.      8.528,00 

Fondo accori bonari    (art.240 D.Lgs. 163/2006)  €.      2.462,60 

Oneri per acquisizione immobili e 

per indennizzi servitù di passaggio                                  €.      3.746,64 

Indagine geologica dott. Maffeo (Sub-imp.169/10)               €.      1.909,44 

Quota R.U.P. e sp. tecniche (art.90/92 D.Lgs.163/2006) €.         400,00 

Spese Tecniche Studio RISORSATERRA (Sub-imp.95/12) €.    11.724,90 

Spese per atto Notaio Gelpi (Sub-imp.150/12)   €.      3.000,00 

Diritti segreteria Comune di Pollone    €.           97,11 

Aquisizione da Sigg.ri Baladda/Minazzi   €.    65.000,00 

Aquisizione da Equitalia Nord SpA                                    €.    59.370,00 

Aquisizione da Equitalia Nord SpA    €.      8.481,31 

          €     164.720,00 

  TOTALE   €     250.000,00 

 

 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. 

 

 di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nel campo di applicazione dell'art. 3 della 

Legge 136/2010. 

 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

Capitolo 902202036 / 21 all’oggetto “(CS2) Parco Burcina- Realizzazione accesso dalla Frazione 

Favaro PG” (rif. Accertamento 1300/08; Impegno tecnico 779/2013 (ex 2126/2008); 

 

Beneficiario:  EQUITALIA NORD SpA 

Centro di costo: 0785 

CGU: 2101 

CUP.: I41B08000340001 

 

SUB-IMPEGNO:            184/2013 

SUB-IMPEGNO:            185/2013 

 

            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

                                    (Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 19/06/2013 

 

 Il Responsabile Servizio Finanziario 

 (dott. Doriano MELUZZI) 


