
 

CITTA’ DI BIELLA 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI 

 

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

 
  QUALIFICA E FIRMA   IL FUNZIONARIO TECNICO 

      DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO: U.T. ACCORDO DI PROGRAMMA “IMPIANTI DI RISALITA E 

VALORIZZAZIONE DELLA CONCA DI OROPA”:  

 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE: EROGAZIONE ACCONTI VARI 2015 

PER PROGETTAZIONI ED OPERE. LIQUIDAZIONE ALLA FONDAZIONE 

FUNIVIE OROPA EURO 197.201,60. 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 

N° PG/915   del   11/11/2015  

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Premesso: 
 

- che con Intesa Istituzionale di Programma (I.I.P.) tra la Regione Piemonte e la Provincia di Biella 

sottoscritta il 5/6/2006 e revisionata in data 7/3/2008, si è dato corso al finanziamento di interventi 

particolarmente significativi individuati dalla Giunta Provinciale di Biella come prioritari per la 

realizzazione del programma di governo, tra i quali quelli relativi a  “Impianti di risalita e valorizzazione 

della Conca di Oropa”; 

 

- che la Provincia di Biella ed il Comune di Biella, al fine di dare attuazione a detta Intesa Istituzionale di 

Programma, in data 14/3/2008 hanno sottoscritto apposito Protocollo d’Intesa, unitamente alla Camera di 

Commercio di Biella, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, all’Ente Autonomo Laicale di Culto 

Santuario di Oropa ed alla Fondazione Funivie Oropa, in quanto documento propedeutico ed 

indispensabile alla stipulazione dell’Accordo di Programma, da sottoscrivere tra la Regione Piemonte, la 

Provincia di Biella ed il Comune di Biella, per il finanziamento degli interventi previsti per la 

valorizzazione ambientale e turistica della Conca di Oropa, come  individuati nel progetto preliminare “ 

Valorizzazione e riqualificazione della Conca di Oropa”, approvato con D.G.C. n. 720 in data 

27.12.2007; 

 

- che l’Ente Autonomo Laicale di Culto Santuario di Oropa, in qualità di soggetto proprietario delle 

strutture interessate dagli interventi, con la sottoscrizione del citato Protocollo d’Intesa,  ha espresso il 

proprio consenso all’esecuzione delle opere stesse; 

 

- che in data 12.11.2010 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma per il finanziamento di  “Impianti di 

risalita e valorizzazione Conca di Oropa” dal Presidente della Regione Piemonte, dal Presidente della 

Provincia di Biella e dal Sindaco del Comune di Biella, approvato quindi dal Sindaco del Comune di 

Biella con decreto in data 14 febbraio 2011, aggiornato con successivo Decreto in data 21 novembre 

2013 per proroga validità AdP e nuova nomina Collegio di Vigilanza, comprendente nove interventi 



finanziati secondo la seguente ripartizione, come ridefinita con Determinazione n.PG/153 del 

09/03/2015 al netto delle economie accertate: 

 

 

   Totale spesa   Regione  Comune Provincia CCIAA FCRB 

B - SBA stazione 

valle  €           78.443,28  
 €         30.141,50   €        48.301,78        

C- MS stazione 

valle  €        138.616,11  
 €         84.558,83   €        54.057,28        

D - SBA stazione 

monte  €           53.461,96  
 €         44.988,18     €           8.473,79      

E - MS stazione 

monte  €        171.535,69  
 €         20.481,14     €         42.170,64   €         49.719,94   €      59.163,97  

F - MS terrazzo 

panoramico  €        538.453,22  
 €       255.073,57   €     149.111,98   €         69.052,96   €         28.984,32   €      36.230,39  

G - MS stazione 

Camino  €        223.957,38  
 €       160.171,92   €        37.894,34   €           4.670,07   €           9.520,51   €      11.700,55  

H - Geosito 

internazionale  €        152.600,97  
 €       152.600,97          

I - Baby park 

inv/est  €           92.684,70  
 €         92.684,70          

L - Impiantistica 

di sicurezza  €           39.077,48  
 €         39.077,48          

TOTALE  €     1.488.830,80   €       879.778,28   €     289.365,39   €       124.367,46   €         88.224,76   €    107.094,91  

 

 

Richiamato: 
 

- che ad oggi, sull’ammontare della quota a carico della Regione Piemonte (così come rideterminata a 

seguito dei risparmi ottenuti sui singoli interventi nonché sull’IVA) pari a complessivi Euro 

879.778,28, sono stati erogati al Comune di Biella per il successivo trasferimento alla Fondazione 

Funivie di Oropa, i seguenti acconti: 

 

 Spese tecniche 

(71.599,20 Det. 191 

del 29.2.2012; 

14.884,80 Det. 834 

del 24.9.2012; 

24.918,00 Det. 563 

del 6.9.2013) 

 

Det. 598 

19.9.2013 

Det. 908 

del 

17.11.2014 

Det. 853 del 

23.10.2015 

Det. 56 del 

27.1.2014 

Det. 271 

del 

1.4.2014 

Det. 323 

del 

5.5.2015 

Det. 822 

del 

17.10.2014 

Det. 876 del 

30.10.2015 

B 15.110,765     5.060,76  

C 45.885,745     8.942,46  

D 24.337,50  19.470,00     

E 5000,00  4.000,00     

F  75.000,00     75.000,00 

G     37.894,34  47.773.68 

34.647,42 

H  40.000,00    4.803,60 39.780,50 

I      1.771,60  

 

111.402,00 

 

 

  

122.500,00 

 40.000,00  1354,80 

512,60 

 

Tot. 

757.147,42 

111.402,00 90.334,01 115.000,00 122.500,00 23.470,00 40.000,00 37.894,34 22.445,82 197.201,60 

 

 

 

Preso atto: 

 

• che occorre provvedere al pagamento degli incassi accertati nel mese di novembre 2015 di somme 

ricevute dalla Regione Piemonte per il co-finanziamento  degli interventi previsti nell’Accordo di 

Programma pari ad Euro 197.201,60, relativi ai seguenti corpi d’opera: 

 

F - MS terrazzo panoramico 75.000,00 Euro CUP: I47J10000260005 

G - MS stazione Camino 34.647,42 Euro CUP: I47J10000270002 



 

G - MS stazione Camino 47.773,68 CUP: I47J10000270002 

 

H - Geosito internazionale 39.780,50 CUP: I43F10000080002 

 

• che per la Fondazione Funivie di Oropa, in qualità di soggetto attuatore degli interventi compresi 

dell’Accordo di Programma per conto del Comune di Biella, operando in regime di impresa, l’IVA a 

valere sui relativi  lavori, servizi e forniture non  costituisce un costo in quanto la stessa viene portata 

in detrazione in sede di dichiarazione/versamento e quindi rappresenta una economia; 

 

Visto: 

 
- la Determinazione Dirigenziale n.PG/153 del 9 marzo 2015 relativa alla presa d’atto dell’attuazione 

dell’AdP per ultimazione degli interventi; 

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

- la dichiarazione resa ai fini dell’applicazione della ritenuta alla fonte di cui all’articolo 28 DPR 600/73 

inoltrata dalla Fondazione Funivie Oropa; 

- la Legge 6.11.2012 n. 190; 

- l’art. 53 comma 16 ter D.Lgs 165/2001; 

- gli accertamenti connessi all’attuazione del Piano Comunale di  Prevenzione della Corruzione e 

dell'Illegalità; 

 

Ciò premesso: 
 DETERMINA 

 
1. di liquidare alla Fondazione Funivie Oropa con sede a Biella Oropa, in via Santuario di Oropa 

480, per le motivazioni indicate in premessa in rapporto all’avanzamento della spesa, la somma  pari 

a complessivi Euro 197.201,60  quale saldo del contributo in acconto sinora erogato dalla Regione 

Piemonte al Comune di Biella per progettazione ed opere individuate  nell’Accordo di Programma 

denominato “Impianti di risalita e valorizzazione della conca di Oropa”, stipulato in data 12.11.2010 

con la Regione Piemonte e la Provincia di Biella, come specificato nella distinta di liquidazione. 

 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 

 

BENEFICIARIO FONDAZIONE FUNIVIE OROPA  (6522) 

 Centro di Costo: 0886 

CGU: 2792 

Fattore produttivo: S0002792 

  

IMPEGNO n. 2298/2015  €uro 75.000,00 al Capitolo 202090236001/3 all’oggetto “(CR2) Contributo 

Regione Piemonte per progettazioni ed opere - AdP Impianti risalita e valorizzazione conca di Oropa” – Int.F 

– Acc.964/2015; 

IMPEGNO n. 2299/2015  €uro 82.421,10 al Capitolo 202090236001/3 all’oggetto “(CR2) Contributo 

Regione Piemonte per progettazione ed opere AdP Impianti di risalita e valorizzazione conca di Oropa” – 

Int.G – Acc.965 - 966/2015; 

IMPEGNO n. 2300/2015  €uro 39.780,50 al Capitolo 202090236001/3 all’oggetto “(CR2) Contributo 

Regione Piemonte per progettazione ed opere AdP Impianti di risalita e valorizzazione conca di Oropa” – 

Int.H – Acc.967/2015; 

 

F - MS terrazzo 

panoramico 

75.000,00 Euro IMPEGNO N. 

2298/2015     

CUP: 

I47J10000260005 

G - MS stazione 

Camino 
34.647,42 Euro IMPEGNO N. 

2299/2015     

CUP:  

I47J10000270002 
G - MS stazione 

Camino 
47.773,68 IMPEGNO N. 

2299/2015     

CUP:  

I47J10000270002 



 

H - Geosito 

internazionale 
39.780,50 IMPEGNO N. 

2300/2015     

CUP: 

I43F10000080002 

 

  

     a saldo atto autorizzativo di impegno 

     in acconto atto autorizzativo di impegno. 

   

- 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; 

- di dare atto ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che: 

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

 

Si dichiara: 

• di dare atto che i CIG relativi all’attuazione dei singoli interventi sono stati richiesti direttamente 

dalla Fondazione Funivie Oropa in quanto soggetto accreditato presso l’A.V.C.P. . 
 

- 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. 

 

- si dichiara e si 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; 

 

- 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; 

 

- 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. 

 

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

• l'oggetto delle presente liquidazione non rientra nel campo di applicazione della Legge n.136 del 

13.8.2010 (trattandosi di trasferimenti di contributi regionali non è richiesto l’obbligo della 

tracciabilità del flusso finanziario mediante indicazione del C.I.G. previsto dall’art. 3 della L. 

136/2010 così come modificata dalla L. 217/2010 così come interpretata dalla Determinazione della 

A.V.G.P. N° 4 del 07/07/2011); 

 

- in virtù dell’obbligo sancito dall'art. 18 del D.L. 83/2012, e come concordato in Comitato di Direzione, 

dichiara contestualmente all’atto di liquidazione: 

 

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



 

- di procedere, al ricevimento della presente Determinazione di Liquidazione al pagamento urgente della 

somma di Euro 197.201,60, per le motivazioni ampiamente riportate nelle premesse al presente atto ed 

in quanto trattasi di trasferimento di fondi assegnati dalla Regione Piemonte al Comune di Biella per 

l’attuazione degli interventi previsti nell’Accordo di Programma in generale e per lavori, servizi e 

forniture relativi ai Corpi d’opera F, G ed H in particolare. 

 

Biella, 11/11/2015 

   IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

          Arch. Graziano Patergnani 
 

 


