CITTA' DI BIELLA
DIVISIONE TECNICA
04/13
CENTRO DI RESPONSABILITA': - Settore XI - Strade CENTRO DI COSTO: STRADALE Sez. B/1
QUALIFICA E FIRMA
DEL RESPONSABILE

(Arch. Marco SILETTI)

OGGETTO: - LAVORI DI MANUTENZIONE TRATTO DI ROGGIA DEL PIAZZO IN STRADA
CANTONE BOGLIETTI CIG: ZDC100F519 - CUP: I49E12000950004
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
B1 N° 505

DEL 16/06/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
- si è reso necessario un intervento urgente su un tratto di roggia del Piazzo in strada Cantone Boglietti
riguardante la sostituzione di lastre in pietra a copertura del cunicolo in quanto le stesse fungono da
pavimentazione stradale;
-

la mancanza delle stesse creano pericolo alla viabilità stradale;

Ritenuto il preventivo dell’Impresa NORDAMBIENTE S.A.S. di Romano Zelio & C. con sede in Biella
Via Dei Campi, 32 dell'importo complessivo di Euro 2.667,55 IVA compresa;
Dato atto che:
- tale spesa si può imputare tra le somme a disposizione del quadro economico dell’opera relativa ai
lavori di “manutenzione straordinaria rogge”;
-

occorre sub/impegnare la somma di € 2.667,55 all’intervento/capitolo cap. 202090237000/18 imp.
804/2013 all’oggetto: “RF2/MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROGGE’ come di seguito
specificato:

Importo lavori aggiudicato oneri compresi
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:
I.V.A. in misura di legge: 21%
Spese Tecniche: 2%
Accordi bonari: 3%
lavori di miglioramento accessibilita’ parcheggio via
tripoli via aldo moro
pulizia della briglia sul rio arico in località biellachiavazza
lavori di messa in quota di pozzetto collettore fognario
via serralunga
lavori di pulizia briglia rio magnano, cantone ostocco,
strada vaglio colma
MANUTENZIONE TRATTO DI ROGGIA DEL PIAZZO

Imprevisti e arrotondamenti
Importo Somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO

€

37.137,43

€
€
€
€

7.798,86
924,83
1.387,25
1.210,00

€

3.952,80

€

2.359,92

€

2.529,00

€
€

2.667,55
32,36
€

22.862,57

€
60.000,00

Ciò premesso,
DETERMINA
1) di approvare il preventivo di spesa dell’importo complessivo di € 2.667,55 relativo ai lavori di
sostituzione di lastre in pietra a copertura del cunicolo di un tratto di della roggia del Piazzo in strada
Cantone Boglietti;
2) di sub/impegnare al beneficiario n. 8701 NORDAMBIENTE S.A.S. DI ROMANO ZELIO & C.
con sede in Biella via dei Cmpi, 32 – partita IVA e C.F. 01668540022 la somma di € 2.667,55 per i
lavori di cui sopra al Cap. 202090237000/18 imp. 974/2014 all’oggetto: “RF2/MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ROGGE all’oggetto: “RF2/MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROGGE’;
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.

F.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI)

CERTIFICATO DI IMPEGNO del
Sub/Impegno n. : 256/2014
Impegno n. : 974/2014

14/07/2014
Importo:

Capitolo/Art. 202090237000
VISTO SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 151 D.Lgs.vo N. 267/2000)
IL RAGIONIERE CAPO

Biella 14/07/2014

