
 

 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI  

 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI 

 

QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO 

TECNICO 

     DEL RESPONSABILE   (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO: ARREDO URBANO. “SISTEMAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA DUOMO”. 

IMPEGNO DI SPESA  EURO 1.300.000,00.  

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

n. PG/512     del      14/07/2015 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Premesso: 

 

• Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 279 in data 8 luglio 2013, è stato approvato il  

progetto preliminare relativo a “Sistemazione Piazza Duomo” per una spesa complessiva di Euro 

1.300.000,00 IVA compresa,  redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale in attuazione degli indirizzi 

impartiti dall’assessorato all’Arredo Urbano; 

 

• Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 526 del 16 dicembre 2013 è stato approvato il 

progetto definitivo  di “Sistemazione ambientale di Piazza Duomo” a firma dell’Architetto Paolo 

Sorrenti di Torino, in collaborazione con l’Ing. Davide Martiner Testa dello Studio Mello Rella & 

Associati-Ingegneria di Valdengo (Bi) per l’impianto di regimazione delle acque meteoriche, l’Ing. 

Paolo Ronco di Grugliasco (To) per gli impianti elettrici, il Dott. Marco Zantonelli per la 

consulenza geologica, idrogeologica e geotecnica, la Dott.ssa Antonella Gabutti per la consulenza 

archeologica, redatto in conformità al D.P.R. 05.10.2010 n. 207, fatto pervenire  al Comune di 

Biella per il recepimento e la relativa approvazione ai sensi di legge, relativo alla parte settentrionale 

della Piazza Duomo rispetto al sagrato della cattedrale; 

 

• Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 19/05/2014, esecutiva ai sensi di Legge, è 

stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo, redatto a cura dei medesimi tecnici autori del 

progetto definitivo,  per la “Sistemazione ambientale di Piazza Duomo”; 

 

• Che con Determinazione Dirigenziale n. 367 del 25/05/2015 si provvedeva all’approvazione del 

progetto esecutivo di “Sistemazione ambientale di Piazza Duomo”, redatto in conformità e al 

livello di sviluppo richiesti dall’art. 93 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e artt. 39-43 del D.P.R. 5 

ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., e uniformato alle prescrizioni di cui ai pareri delle competenti 

Soprintendenze, fatto pervenire al Comune di Biella in data 24 aprile 2014 per il recepimento e la 

relativa approvazione ai sensi di legge, relativo alla parte settentrionale della Piazza Duomo rispetto 



al sagrato della cattedrale, aggiornato nell’articolazione temporale in modo da garantire il 

compimento dell’esecuzione dei lavori al 30 novembre 2015; 

 

• Che con la medesima Determinazione Dirigenziale si impegnava la somma di Euro 1.300.000,00, 

allocata nel Bilancio Pluriennale del Comune di Biella al Capitolo 202090236001/5 all’oggetto 

“CS2 Arredo Urbano, Sistemazione Piazza Duomo – PG”, dando atto che che l’opera pubblica 

risulta finanziata da contributo statale accertato nell’esercizio finanziario 2013 e che la medesima 

spesa è confluita nel fondo pluriennale vincolato 2014 per trovare reiscrizione a Bilancio 2015 

all’Impegno n. 1203/2015; 

 

Preso atto: 

 

• della deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 in data 23.6.2015 che ha rimodulato l’opera 

pubblica come in tale atto circostanziato; 

 

Atteso: 

 

• che occorre quindi rettificare l’impegno di spesa assunto per adeguarlo all’atto di programmazione 

sopra citato; 

 

 

Visto: 

 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 

- il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 

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

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

- il Bilancio di Previsione; 

 

Ciò premesso 

 

D E T E R M I N A  

 

 

1. di ridurre i sub-impegni e l’impegno assunto n.1203/2015, a zero; 

 

2. di ridurre l’accertamento n. 1561/2013 a zero: 

 

3. di impegnare la somma di Euro 800.000,00 al Capitolo 202090236001/7; 

 

4. di impegnare la somma di Euro 500.000,00 al capitolo 202090236001/8; 

 

5. di sub-impegnare le somme di cui alle Determinazioni di Impegno n.PG/478 del 07/07/2015 (di 

Euro 3.552,64), n.PG/487 (di Euro 650.824,50) n.PG/490 (di Euro 49.199,40) e n.PG/491 (di Euro 

4.410,82) del 09/07/2015 e al nuovo impegno assunto di cui al punto 3; dando atto che le spese 

derivanti sono inerenti al progetto per il quale è stato concesso il finanziamento di cui all’impegno 

di spesa sulle quali le stesse vengono imputate; 

 

6. di accertare la somma di Euro 800.000,00 al capitolo 420102437136/0 e la somma id Euro 

500.000,00 al Capitolo 420102436936/0; 

 

7. di dare atto che la spesa è esigibile nel suo complesso nell’esercizio 2015. 

 



CUP: I46J13000410001 

 

IMPEGNI n. 2101/2015 e n.2102/2015 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella,  03/08/2015 

 

   

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI) 


