
 

 

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: U.T. ARREDO URBANO “SISTEMAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA DUOMO”. 

INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DELL’IMPIANTO DI 

REGIMAZIONE DELLE ACQUE E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE. 

LIQUIDAZIONE STUDIO MELLO RELLA & ASSOCIATI - INGEGNERIA  €uro  9.035,73  

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  

 

N° PG/633   del  20/08/2015 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 

Premesso: 

 
- che in data 2 marzo 2012 è stato emanato, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione 

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2011, apposito bando disciplinante la 

ripartizione, tra le varie macroaree, delle risorse del “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle 

aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale” di cui alla Legge 29 novembre 

2007 n.222  finalizzato alla realizzazione di progetti per lo sviluppo economico e sociale dei comuni 

confinanti stanziate per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 e residui 2007, nonché le modalità di 

presentazione delle richieste di finanziamento corredate dai relativi progetti; 

 

- che il Comune di Biella, risultando compreso all’interno della “macroarea” confinante con la Regione 

Valle d’Aosta e quindi tra i soggetti abilitati, ha inoltrato il dossier di candidatura dal titolo “Fondo per 

la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto 

speciale”, costituito dalla documentazione prevista dal relativo bando emanato in data 2 marzo 2012, 

predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale Sezione Parchi e Giardini /Arredo Urbano ed approvato con 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 249 in data 11 giugno 2012 

 

- che con determinazione n. PG/311 del 09/04/2014 sono stati affidati agli Ingegneri Davide MARTINER 

TESTA e Luca GATTARDI dello Studio MELLO RELLA & ASSOCIATI – Ingegneria con sede in Via 

Roma n.39 a Valdengo, i rispettivi incarichi per la redazione del progetto dell’impianto di regimazione 

delle acque per l’importo complessivo di €uro 944,02 e per il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione per l’importo complessivo di €uro 8.091,71, in relazione all’opera pubblica denominata 

“Sistemazione ambientale di Piazza Duomo”; 

 



VISTO 

 
 le parcelle n.21 e n.22 del 04/08/2015 emesse dallo Studio MELLO RELLA & ASSOCIATI – Ingegneria 

con sede in Via Roma n.39 a Valdengo; 

 la copia dei certificati di regolarità contributiva emessi in data 16/06/2015 e in data 29/06/2015. 

 

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 totale di €uro 

9.035,73 (IVA compresa), 

 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 

 

Beneficiario n° fatt. Importo Impegno 
Distinta di 

liquidazione 
CIG 

N.Prot. 

Interno 

MELLO RELLA & 

ASSOCIATI – Ingegneria  
Via Roma n.39 

13855 VALDENGO (bi) 

n.21 

del 

04/08/2015 

€uro    944,02 1233/2015 1591/2015 ZCD0ED8519 3563/2015 

MELLO RELLA & 

ASSOCIATI – Ingegneria  
Via Roma n.39 

13855 VALDENGO (bi) 

n.22 

del 

04/08/2015 

€uro  8.091,71 1234/2015 1590/2015 Z7F0ED86A0 3562/2015 

 

CUP: I46J13000410001 
 
CODICE IBAN: IT 82 H 03268 44870 053601013910 
 

2. 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; 

 
Biella, 20/08/2015 

 

          IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9 

       (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 


