
 

CITTA’ DI BIELLA 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI 

 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI  Sez.B/2 

 
  QUALIFICA E FIRMA   IL FUNZIONARIO TECNICO 

      DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO: 

U.T. ACCORDO DI PROGRAMMA “IMPIANTI DI RISALITA E 

VALORIZZAZIONE DELLA CONCA DI OROPA”:  

“CORPO D’OPERA G :  MANUTENZIONE STRAORDINARIA STAZIONE A 

VALLE MONTE CAMINO – INTERVENTI IMPIANTISTICI” (CUP 

I47J10000270002 ). 
LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO COMUNE DI BIELLA  

EURO    37.894,34. 
 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  

 

N° PG/323   del   05/05/2015  

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Premesso: 

 

- che con Intesa Istituzionale di Programma (I.I.P.) tra la Regione Piemonte e la Provincia di Biella 

sottoscritta il 5/6/2006 e revisionata in data 7/3/2008, si è dato corso al finanziamento di interventi 

particolarmente significativi individuati dalla Giunta Provinciale di Biella come prioritari per la 

realizzazione del programma di governo, tra i quali quelli relativi a  “Impianti di risalita e valorizzazione 

della Conca di Oropa”; 

 

- che la Provincia di Biella ed il Comune di Biella, al fine di dare attuazione a detta Intesa Istituzionale di 

Programma, in data 14/3/2008 hanno sottoscritto apposito Protocollo d’Intesa, unitamente alla Camera 

di Commercio di Biella, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, all’Ente Autonomo Laicale di 

Culto Santuario di Oropa ed alla Fondazione Funivie Oropa, in quanto documento propedeutico ed 

indispensabile alla stipulazione dell’Accordo di Programma, da sottoscrivere tra la Regione Piemonte, la 

Provincia di Biella ed il Comune di Biella, per il finanziamento degli interventi previsti per la 

valorizzazione ambientale e turistica della Conca di Oropa, come  individuati nel progetto preliminare “ 

Valorizzazione e riqualificazione della Conca di Oropa”, approvato con D.G.C. n. 720 in data 

27.12.2007; 

 

- che l’Ente Autonomo Laicale di Culto Santuario di Oropa, in qualità di soggetto proprietario delle 

strutture interessate dagli interventi, con la sottoscrizione del citato Protocollo d’Intesa,  ha espresso il 

proprio consenso all’esecuzione delle opere stesse; 

 

- che in data 12.11.2010 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma per il finanziamento di  “Impianti 

di risalita e valorizzazione Conca di Oropa” dal Presidente della Regione Piemonte, dal Presidente della 

Provincia di Biella e dal Sindaco del Comune di Biella, approvato quindi dal Sindaco del Comune di 

Biella con decreto in data 14 febbraio 2011 e prorogato con Decreto del Sindaco di Biella in data 21 

novembre 2013 a tutto il 31.10.2014; 



 

- che il Collegio di Vigilanza, istituito ai sensi dell’articolo 8 dell’Accordo di Programma, nella seduta del 

25 febbraio 2014 ha positivamente valutato la rimodulazione delle risorse stanziate nel citato Accordo ed 

in coerenza con le relative finalità, acconsentendo all’impiego delle  economie accertate per destinarle ad 

interventi impiantistici sulla cabinovia, riformulando la denominazione e rimodulando come segue 

l’importo dell’intervento in oggetto: 

intervento  Costo totale massimo ammissibile 

dell’intervento 

G - manutenzione straordinaria stazione a valle 

Camino – interventi impiantistici 

Euro 246.807,85 

 

 
- che a copertura della spesa suddetta sono state individuate dal citato Collegio di Vigilanza del 25 

febbraio 2014 le seguenti fonti di finanziamento: 

 
COSTO 

TOTALE MAX 

AMMISSIBILE 

INTERVENTO 

 Risorse 

Regione 

Piemonte 

Risorse 

Provincia di 

Biella 

Risorse 

CCIA 

Biella 

Risorse 

Fondazione 

CRB Biella 

Risorse Comune 

di Biella 

Risorse 

derivanti da 

reimpiego 

economie AdP 

Euro 

95.715,58 

- Euro 

9.444,74 

Euro 

11.468,64 

Euro 31.707, 89 Euro 

246.807,85 

Risorse AdP già 

stanziate  per 

intervento G 

Euro 

98.471,00 

- - - - 

Euro 

246.807,85 

 Euro 

194.186,58 

- Euro 

9.444,74 

Euro 

11.468,64 

Euro 31.707, 89 

 

 

 

Richiamato: 

 
- la Determinazione Dirigenziale n. PG/449 del 11/07/2013 relativa alla individuazione della 

Fondazione Funivie Oropa quale ente strumentale del Comune di Biella, a realizzare gli interventi 

compresi nell’Accordo di Programma  per il finanziamento di  “Impianti di risalita e valorizzazione 

Conca di Oropa”; 

 

- la Determinazione Dirigenziale n. PG/880 del 05/11/2014 relativa alla presa d’atto dell’ultimazione 

intervento, rendicontazione finale e spesa totale sostenuta con rideterminazione del quadro 

economico ed accertamento delle economie, laddove la spesa accertata risulta la seguente: 

 
ditta CCM Finotello 

srl Pianezza (To) 

Fattura n. 29 in data 

19.3.2014 

Euro 80.000,00 Acconto prima tranche 

rinnovo vita tecnica impianto 

di risalita 

CIG 

5820270EBB 

ditta CCM Finotello 

srl Pianezza (To) 

Fattura n. 34 in data 

25.3.2014 

Euro 161.805,86 Saldo lavori prima tranche 

rinnovo vita tecnica impianto 

di risalita 

CIG 

5820105694 

Totale parziale 

intervento 

rimodulato 

 Euro 241.805,86   

Atelier Ambiente Fattura n. 11 del 

29.5.2012 

Euro 5,001,99 Spese tecniche progettazione 

definitiva 

CIG 

ZB90344C29 

 

TOTALE  Euro 246.807,85   

 

 

 

 

Preso atto: 

 



- Che per la Fondazione Funivie di Oropa, in qualità di soggetto attuatore degli interventi compresi 

dell’Accordo di Programma per conto del Comune di Biella, operando in regime di impresa, l’IVA a 

valere sui relativi  lavori, servizi e forniture non  costituisce un costo in quanto la stessa viene portata 

in detrazione in sede di dichiarazione/versamento e quindi rappresenta una economia; 

 

- che pertanto il costo dell’intervento risulta il seguente: 

 
Importo intervento  

AdP 

da rendicontazione

 finale (al 

31.10.2014, rif. 

collegio vigilanza 

15.12.2014) al 

netto delle 

ECONOMIE per 

minori spese 

A dedurre 

ECONOMIE per 

risparmio IVA 

COSTO 

INTERVENTO  

AdP (al netto delle 

economie per 

minori spese e per 

risparmio IVA) 

INTERVENTO 
Importo intervento 

AdP originario  

Importo 

intervento AdP 

originario  speso 

nella fase della 

progettazione 

esecutiva e 

cantierizzazione 

Importo 

intervento  

AdP 

 rimodulato  

con recupero  

economie  

al 25.2.2104 

   

G- Manutenzione 

Straordinaria stazione 

a valle Camino  

CUP 

I47J10000270002 

€ 98.471,00 € 5.001,99 € 246.807,85 € 246.807,85 € 22.850,47 € 223.957,38 

 

 

 

Atteso: 
 

- che con Determinazioni Dirigenziali n. PG/613  del  25/06/2012 (Euro 125.489,00), n. PG/ 1031  del  

18/12/2012 (Euro 14.511,00), n. PG/513   del  22/08/2013 (Euro 140.000,00)  e n. PG/749   del   

18/09/2014 (Euro 45.967,00) sono stati effettuati impegni di spesa per far fronte al co-finanziamento 

degli interventi di cui all’Accordo di Programma, fatta salva l’assunzione di successivo atto per 

impegnare la quota residua pari ad Euro 5.305,00, per il  totale complessivo di Euro 331.272,00; 

 
- Che il Comune di Biella, per l’intervento in oggetto,  ha già provveduto ad erogare alla Fondazione 

Funivie le seguenti somme in trasferimento dalla Regione Piemonte: 

 
intervento ente co-finanziatore importo Atto di liquidazione CdBiella 

Regione Piemonte Euro 4.135,20     Determinazione Dirigenziale N° PG/191       del     

29/02/2012 

Regione Piemonte Euro 2.573,81 Determinazione Dirigenziale N° PG/563  del    

06/09/2013 

Corpo d’opera G 

 Euro 6.709,01  

 

 

- della dichiarazione ai fini dell’applicazione della ritenuta alla fonte di cui all’articolo 28 DPR 600/73 

inoltrata dalla Fondazione Funivie Oropa in data 19.04.2015; 

 

- che in base alla spesa accertata, sulla scorta di quanto stabilito in sede di Collegio di Vigilanza del 

25.2.2014 in linea generale e richiamate le precisazioni della Provincia di Biella, al netto delle economie 

e delle aliquote IVA, rimodulate tra gli enti finanziatori in base alla percentuale di co-finanziamento 

stabilita con l’Accordo di Programma e con il Protocollo d’Intesa, le fonti di finanziamento risultano 

risultano le seguenti:  

 
INTERVENTO COSTO 

TOTALE 

INTERVENTO 

Risorse Regione 

Piemonte 

Risorse 

Provincia di 

Biella 

Risorse CCIA 

Biella 

Risorse 

Fondazione 

CRB Biella 

Risorse Comune 

di Biella 

Corpo d’opera 

G 
€ 223.957,38 €     160.171,92 €       4.670,07 €         9.520,51 €     11.700,55 €     37.894,34 

 

- che si può disporre la liquidazione dell’importo dovuto dal Comune di Biella a saldo dell’intervento G 

per l’importo - così come sopra calcolato a seguito della rimodulazione - di  Euro 37.894,34; 



 

- che, in applicazione degli articoli 11 e 16 del citato Protocollo d’Intesa, detta somma deve essere 

trasferita alla Fondazione Funivie Oropa, individuata dell’attuazione dell’Accordo di Programma dal 

Comune di Biella; 

 

Visti: 

 

- il Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i.; 

- il D.Lgs n.163/2006 smi; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 smi; 

- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

- l’art. 53 comma 16 ter D.Lgs 165/2001; 
 

 

Ciò premesso: 
 

DETERMINA 

 

 

1. di liquidare alla Fondazione Funivie Oropa con sede a Biella Oropa, in via Santuario Oropa 480, per 

le motivazioni indicate in premessa e qui rese proprie, la somma  pari ad di Euro 37.894,34   per il co-

finanziamento delle opere individuate  nell’Accordo di Programma denominato “Impianti di risalita e 

valorizzazione della conca di Oropa”, stipulato in data 12.11.2010 con la Regione Piemonte e la 

Provincia di Biella con specifico riferimento all’intervento “G - manutenzione straordinaria stazione 

a valle Camino – interventi impiantistici” ; 

 

 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 

 

 

BENEFICIARIO: FONDAZIONE FUNIVIE OROPA (6522) 

Centro di Costo: 0886 

CGU: 2792 

Fattore produttivo: S0002792 

 

CUP: I47J10000270002 

I 

MPEGNI N. 1183/2015, 1254/2015, 1255/2015  

 

Codice IPA : 3V3G22 

 

Totale Liquidazioni €. 37.894,34  

 

    a saldo atto autorizzativo di impegno 

 

 X   in acconto atto autorizzativo di impegno. 

      

Economia dell’impegno 

 

- 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 dare atto ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che: 

• con la disposta liquidazione conseguono variazioni nelle immobilizzazioni in corso; 

 



Si dichiara: 

 

- di dare atto che i CIG relativi all’attuazione dei singoli interventi sono stati richiesti direttamente dalla 

Fondazione Funivie Oropa in quanto soggetto accreditato presso l’A.V.C.P. . 
 

- di dare atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 

(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa. 

 

- si dichiara e si attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 

 

• di aver rispettato le disposizioni di cui all’art.26, comma 3 della legge 488/1999, in quanto ai sensi e 

per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 

30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della stipulazione 

del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con 

quelli oggetto del contratto; 

 

- dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 

 

• di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 

D.P.R 101/2002; 

 

• di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione - in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era 

presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della procedura 

di acquisto. 

 

- dichiarazione per l’applicazione della normativa dettata dalla legge 136/2010: 

 

• l'oggetto delle presente liquidazione non rientra nel campo di applicazione della Legge n.136 del 

13.8.2010 (trattandosi di trasferimenti di contributi regionali non è richiesto l’obbligo della 

tracciabilità del flusso finanziario mediante indicazione del C.I.G. previsto dall’art. 3 della L. 

136/2010 così come modificata dalla L. 217/2010 così come interpretata dalla Determinazione della 

A.V.G.P. N° 4 del 07/07/2011); 

 

- in virtù dell’obbligo sancito dall'art. 18 del D.L. 83/2012, e come concordato in Comitato di 

Direzione, dichiara contestualmente all’atto di liquidazione: 

 

• che è stata data attuazione ai disposti dell'art. 26 del D.Lgs 14 marzo  2013, n. 33; 

 

• di procedere, al ricevimento della presente Determinazione di Liquidazione al pagamento urgente 

della somma di Euro 37.894,34  , per le motivazioni ampiamente riportate nelle premesse al presente 

atto e preso atto in data 11 aprile 2015 del ricevimento da parte della Fondazione Funivie Oropa di 

Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Biella  per CCM Finotello srl verso la Fondazione 

Funivie Oropa per il pagamento della somma di Euro 115.000,00 oltre agli interessi legali di mora 

maturati e maturandi, oltre a spese e onorari di detto procedimento, a saldo delle pattuizioni 

contrattuali sottoscritte in data 18 marzo 2014 dalla FFO e dalla CCM per la realizzazione 

dell’intervento in oggetto. 
 

Biella, 05/05/2015 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

              (Arch. Graziano PATERGNANI) 


