
 

 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE 9 – LAVORI PUBBLICI: EDILIZIA 

PUBBLICA, STRADALE, IMPIANTI, PARCHI E 

GIARDINI, ARREDO URBANO E CIMITERI 
 

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

 
 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO TECNICO 

     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO:  MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE ANNO 2012. 

LIQUIDAZIONE DITTA GUGLIOTTA S.R.L.  €uro 1.029,41 – SALDO 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  

 

N° PG/336   del   08/05/2015 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso: 

 
- che nell’ambito della Città di Biella i parchi gioco per i bambini, presenti nei giardini pubblici, risultano 

dall’elenco seguente, suddivisi per quartieri: 

rione Denominazione/ubicazione 

Centro “A. M. Zumaglini” Piazza Vittorio Veneto 

Piazza Colonnetti 

Riva Piazza del Monte 

Piazzo “M.G. Catella” Via Avogadro-Strada Giardini di Sotto 

Giardino panoramico di Palazzo Ferrero Corso del Piazzo 

Vernato Thes Area verde S.Agata Via Campagné/Via Rigola 

- “Alpini d’Italia” Via Lamarmora/Via Delleani 

S. Paolo  “Arequipa” - Via A. Abeba 

- Via Masarone 

- Via Carso Parco Fluviale 

- Via Valle d’Aosta 

Stadio Lamarmora Pozzo 

Villaggio Lamarmora Giardino pubblico - Via Lombardia 

- Area Verde Via Lombardia - Via Trivero 

- “Padre Bonzanino” - Via Piemonte - Via Umbria 

- Giardino Paracadutisti d’Italia Via Camandona 

Oremo Area Verde Via per Pollone 

Cossila S. Grato Parco Robinson Via Santuario di Oropa 

Cossila S. Giovanni Campo giochi fronte Chiesa Parrocchiale Via Santuario d’Oropa 

Favaro Campo giochi fronte cimitero Via Oliveri 

Oropa Campo giochi fronte giardino botanico/funivia 



Pavignano 

 

Area verde attrezzata-Via Rappis 

- Centro sportivo - Via Rappis 

- Giardino Strada al Monte 

Giardino Pubblico- Piazza Margherita da Trento 

Vaglio Campo giochi Str. Vaglio Colma 

Chiavazza piazza XXV Aprile 
- Via De Amicis 

- Regione Croce Via Coppa 

- Il Giardino di Alice- parco urbano di Regione Croce 

 

- che con Det. n. 775 del 05/09/2012 si provvedeva ad effettuare impegno di spesa per un importo di € 

10.000,00 per gli interventi di manutenzione straordinaria delle attrezzature ludiche al fine di far fronte 

alle necessità connesse alle garanzie di efficienza, di sicurezza, di decoro, alla progressiva sostituzione di 

parti di attrezzature ovvero di giochi se ammalorati o se non più rispondenti alle aspettative dell’utenza, 

ed ancora alla progressiva realizzazione o rifacimento delle pavimentazioni (siano in erba, in ghiaia, in 

cippato o in materiale antitrauma) da effettuarsi mediante la procedura di cottimo fiduciario, ai sensi 

dell’art. 125 del D. Lgs 163/2000 s.m.i.; 

- che con determinazione n. PG/500 del 16/08/2013 sono stati affidati i lavori di riqualificazione di 

attrezzature ludiche e di elementi di arredo urbano ubicate nelle aree verdi comunali alla Ditta Gugliotta 

S.r.l. di Vigliano Biellese, ed è stata sub-impegnata la somma di €uro 10.000,00 IVA compresa; 

 

VISTO 

 
 la fattura n.1/PA del 21/04/2015 emessa dalla Ditta GUGLIOTTA S.r.l. con sede a Vigliano Biellese, in 

Via delle Industrie n.36; 

 

Ciò premesso: 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di liquidare e pagare al soggetto incluso nella allegata distinta di liquidazione la somma di €uro 1.029,41 

(IVA compresa), 

 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 

Beneficiario n° fatt. Importo Impegno 
Distinta di 

liquidazione 

GUGLIOTTA S.r.l. 
Via delle Industrie n.36 

13856 VIGLIANO BIELLESE (BI) 

n. 1/PA del 

21/04/2015 
€uro 1.029,41 850/2014 949/2015 

 

PROT. N. 1572 DEL 21/04/2015 

CUP: I46H12000490004                                         CIG: ZF60B34F38 
 

1. di dare atto ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che: 

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

 

3. 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. 

 

4. dichiara ed 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; 



 

5. 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; 

6. in virtù dell’obbligo sancito dal D.L. 52/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 94/2012) di 

ricorrere al mercato elettronico della PA (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore 

alla soglia di rilievo comunitario, dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 

• 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. 

 

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

• il pagamento avviene sul conto corrente “dedicato” comunicato dall’appaltatore e presente in fattura; 

 

8. in virtù dell’obbligo sancito dall'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, e come concordato in Comitato di Direzione, 

dichiara contestualmente all’atto di liquidazione: 

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

 

9. 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; 

 

          IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9 

       (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 


