
 

 

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:  PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO (P.I.S.U.) DENOMINATO 

“BIELLA: RIVITALIZZAZIONE ECONOMICA E QUALIFICAZIONE URBANA TRA IL PIANO 

E BIELLA PIAZZO”: INTERVENTO  “RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA 

CURIEL”. 

REALIZZAZIONE RETE IDRICA - ANTICENDIO E RELATIVI ALLACCI. 

LIQUIDAZIONE  DITTA  ANDREOTTI FLAVIO ESCAVAZIONI.  €URO 20.730,69 

CIG  Z59158C837 CUP  I43G11000160009 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  

 

N° PG/688   del   14/09/2015 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso: 

 

• - che la Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n.309 del 29.07.2012 ha approvato il 

Programma Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato “Biella Rivitalizzazione economica e 

qualificazione urbana dal Piano al Piazzo”, predisposto dal Comune di Biella per accedere ai contributi 

regionali - destinati con il bando pubblicato in data 28 ottobre 2010 sul B.U.R. n.43 ad interventi di 

sostegno alla riqualificazione di ambiti urbani dei Comuni capoluogo di provincia caratterizzati da elevati 

livelli di degrado sociale, economico e fisico per promuovere sviluppo, occupazione ed integrazione con il 

contesto urbano più ampio – per l’avvio di interventi di rivitalizzazione economica e riqualificazione 

urbana all’interno di un comparto compreso tra borgo storico del Vernato il borgo storico del Piazzo e la 

porzione di Biella Piano a ridosso della collina; 

• che in detto Programma Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) risulta compresa la riqualificazione della 

Piazza Curiel, in quanto intervento strategico; 

• che con Deliberazione della G.C. n.196 del 08/06/2015 , esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato in 

linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto; 

 

• che con Determinazione Dirigenziale n. PG/1026  in data  18.12.2012  si provvedeva ad effettuare 

impegno di spesa per la somma di Euro 810.000,00, allocata nel Bilancio secondo lo schema 

seguente: 

 

Euro 315.053,14 Cap. 202090236000/11 IMPEGNO N. 1175/2015 

Euro 376.569,00 Cap. 202090236001/4 IMPEGNO N. 1202/2015 

Euro 112.914,00 Cap. 202090236000/6 IMPEGNO N. 1172/2015 



Euro     5.463,86 Somme già monetizzate 

 

• che con Determinazione Dirigenziale n.PG/549 del 24/07/2015 si sono aggiudicati i lavori relativi alla 

“RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI PIAZZA CURIEL” all’IMPRESA F.LLI 

D'AMBROSIO SRL con sede in Sagliano Micca (BI), via Federico Rosazza, 4 (P.IVA: 00238870026); 
 

• che con determinazione n. PG/552 del 24/07/2015 sono stati affidati alla Ditta ANDREOTTI FLAVIO 

ESCAVAZIONI con sede a Gaglianico in Via XX Settembre n.11/2 i lavori di allaccio alla rete idrica a 

servizio dell’edificio della biblioteca di Piazza Curiel, relativi al Progetto Integrato di Sviluppo Urbano 

(P.I.S.U.) denominato “Biella rivitalizzazione economica e qualificazione urbana tra il Piano e il Piazzo”,  

per l’importo complessivo di €uro 20.730,69 compresa IVA ai sensi di legge; 

 

VISTO 

 
- la fattura n. F00011 del 31/08/2015 emessa dalla Ditta ANDREOTTI FLAVIO ESCAVAZIONI; 

- la copia del DURC emesso in data 08/07/2015. 

 

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 di €uro 

20.730,69 (IVA compresa), 

 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 

Beneficiario N° Fattura Importo Sub-Impegno 
Distinta di 

liquidaz. 

N. Prot. 

Interno 

ANDREOTTI FLAVIO 

ESCAVAZIONI 

Via XX Settembre  n.11/2 

13894 GAGLIANICO 

n. F00011 del 

31/08/2015 
€uro 20.730,69 272/2015 1748/2015 4659/2015 

 

CUP: I43G11000160009    
 
CIG: Z59158C837 

 

CODICE IBAN:  IT 84 D 06906 22300 000000010646 
 

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, 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, 14/09/2015 

 

          IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9 

       (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 


