
CITTA’ DI BIELLA 
DIVISIONE TECNICA 

 

Imp.Manutenzione 

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE XI – Strade – Acque  

 

CENTRO DI COSTO:                SEZIONE B/1 

 

 

                    IL RESPONSABILE 

            (Dott. Arch. Marco SILETTI) 

 

OGGETTO:  INTEGRAZIONE ASSEGNAZIONE FORNITURA DI MATERIALE E 

PRESTAZIONI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE, PIAZZE, RII, 

ROGGE,UTENZE E CANONI E SERVIZIO DI PREVENZIONE NEVE E 

GHIACCIO.  

 

                          €  89.698,00= 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

 B1 n°  829  DEL 22.10.2014  

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso: 

 

- che il Comune di Biella utilizza il proprio personale tecnico ed operativo per provvedere ai 

lavori di riparazione e manutenzione ordinaria delle infrastrutture quali strade comunali, 

rogge ed opere d’arte ad esse correlate, interventi che prevedono l’acquisto di materiali di 

consumo ed il nolo di mezzi d’opera presso ditte specializzate; 

 

- che l’Ufficio Tecnico comunale ha predisposto un progetto pluriennale per il servizio di 

prevenzione neve e ghiaccio per il triennio 2012-2014 che prevede un importo derivante 

oltre che dai fissi delle macchine operatrici, già impegnati, da un importo per la fornitura e 

posa di cloruro di sodio, il noleggio delle attrezzature elettroniche per il monitoraggio del 

servizio e per imprevisti per l’espletamento dello stesso; 

 

- che con determinazione di impegno B1 n. 07 del 08.01.2014 è stata impegnata la somma di 

Euro 26.000,00; 

 

- che con determinazione di impegno B1 n. 682 del 25/08/2014 sono stati affidati i lavori di 

manutenzione pavimentazioni stradali lapidee in vie diverse all’Impresa MISTRETTA 

PIETRO con sede in Graglia Via Partigiani 11b mediante affidamento diretto attraverso il 

sistema di aggiudicazione in economia di “cottimo fiduciario” dell’importo complessivo di € 

24.888,00; 

 

 - che con determinazione di impegno B1 n. 683 del 25/08/2014 sono stati affidati i lavori di 

manutenzione pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso in vie diverse all’Impresa 

NORDAMBIENTE S.A.S. di Romano Zelio & C.  con sede in Biella Via Dei Campi, 32 

mediante affidamento diretto attraverso il sistema di aggiudicazione in economia di “cottimo 

fiduciario” dell’importo complessivo di € 24.888,00; 

 



- che con determinazione di impegno B1 n 826 del 21/10/2014 sono stati affidati i lavori di 

riparazione pavimentazione in cubetti piazza Martiri della Libertà all’Impresa GUGLIOTTA 

S.R.L., con sede legale in Vigliano Biellese (BI), Via delle Industrie, 36 mediante 

affidamento diretto attraverso il sistema di aggiudicazione in economia di “cottimo 

fiduciario” dell’importo complessivo di € 24.888,00; 

 

Constatata la necessità di provvedere all’adozione di apposita determinazione di impegno 

nei limiti dello stanziamento di bilancio per i motivi suesposti; 

 

 

Ciò premesso 
 

D E T E R M I N A 

 

Di integrare l’ impegno di spesa  della somma di € 89.698,00 al Capitolo 103100537141 

impegno 147/2014 Centro di Costo 0481 per le forniture di servizi di varia natura, per le 

prestazioni d’opera, e per il servizio di prevenzione neve e ghiaccio inerenti il Settore Strade e 

Acque  ai sensi del Regolamento Comunale dei Contratti ovvero a ditte direttamente individuate 

dal Responsabile del Servizio nei limiti contenuti nel Regolamento dei Contratti; 

 

      Impegno di spesa: 147/2014 

Capitolo  103100537141 

      Centro di Costo 0481 

VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI – SERVIZI – MANUTENZIONE 

ORDINARIA E RIPARAZIONI 

Euro 89.698,00 

      CGU S0001311 

 

         Il Dirigente del Settore LL.PP. 

              (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

Visto di regolarità contabile. 

 

 Biella,  

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 (Dott. Doriano MELUZZI) 

 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI IMPEGNO del          09/01/2014 
 
       
Impegno n. :  …147/2014……importo € 89.698,00     
 

 
VISTO SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA 
(ART. 151 D.Lgs.vo N. 267/2000) 
 
IL RAGIONIERE CAPO                                         Biella   27/10/2014 

 


