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     QUALIFICA E FIRMA  

DEL RESPONSABILE (Arch. Marco Siletti) 
 

 
OGGETTO: “SERVIZIO DI PREVENZIONE NEVE E GHIACCIO PER LA 

STAGIONE INVERNALE 2015-2016  -  IMPEGNO DI SPESA. 
 

        

 
DETERMINAZIONE D'IMPEGNO 

 

B1 N° 758 DEL 01.10.2015     
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso: 

 
Che il Comune di Biella utilizza il proprio personale tecnico ed operativo per provvedere ai 

lavori di riparazione e manutenzione ordinaria dei vari servizi, strade, rii e rogge comunali 

nonché alla revisione e manutenzione degli automezzi in dotazione alla sezione Strade; 

 

Che per evadere le richieste di intervento nei vari settori si rende continuamente necessario 

provvedere all’acquisto di materiale diverso di consumo ovvero di mezzi d’opera specializzata 

presso diverse ditte; 

 

Che può essere necessario effettuare interventi vari di manutenzione non eseguibili per 

competenza tecnica e per dotazione di attrezzature da parte del personale comunale; 

 

l’Ufficio Tecnico sta predisponendo un progetto per il servizio di prevenzione neve e ghiaccio 

per la stagione invernale 2015-2016 che ha suddiviso i costi derivanti dal fisso per ogni macchina 

operatrice messa a disposizione dalle Imprese appaltatrici dai costi per l’espletamento del 

servizio nonché dai costi derivanti dalle forniture del cloruro di sodio e sabbia; 

 

Che si rende necessario provvedere, entro la fine dell’anno 2015 al pagamento del fisso neve per 

la quota di due quinti dell’importo previsto; 

 
Constatata la necessità di provvedere all’adozione di apposita determinazione nel rispetto del 

decreto legislativo n. 267/00 nei limiti dello stanziamento di bilancio 

 

Che inoltre è necessario prenotare la quota parte del servizio da svolgere per l’anno 2016 

 



Ciò premesso 

 
D E T E R M I N A 

 
 

1) Di ridurre al capitolo 103100537141 l’impegno di spesa n° 886/2015   “Viabilità e 

infrastrutture stradali – servizi – manutenzione ordinaria e riparazioni” della somma di € 

10.000,00 e di integrare al capitolo 103100537141 l’impegno di spesa n° 97/2015  

“Prenotazione anno 2015-2016 fisso neve” della somma di € 10.000,00. 

 

Impegno di spesa:    97/2015 

Capitolo  103100537141   

Centro di Costo 0481 

PRENOTAZIONE ANNO 2015-2016 FISSO NEVE 

      Euro 10.000,00 

      CGU S0001311  

 

2) Di prenotare al capitolo 103100537141 “ Prenotazione servizio neve stagione 2015-

2016” la somma di € 226.874,43 

 

Impegno di spesa:    ______/2016 

Capitolo  103100537141   

Centro di Costo 0481 

PRENOTAZIONE ANNO 2015-2016 FISSO NEVE 

      Euro 226.874,43 

      CGU S0001311  

 

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. 
                     (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 
 

________________________________________________________________________________ 

 
Visto di regolarità contabile  
 
Biella, 01/10/2015 

  
        IL RESPONSABILE  
                                                                                    DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                   (Dott. Doriano MELUZZI) 
 
 

CERTIFICATO DI IMPEGNO del    01/01/2016       
 
Impegno n. :  110/2016           Importo:  226.874,43   
Capitolo/art. 103100537141/0   

 
VISTO SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA 
(ART. 151 D.Lgs.vo N. 267/2000) 
 
IL RAGIONIERE CAPO                                         Biella   01/10/2015 

 


