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CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE AFF. ISTITUZIONALI – U.O. STAFF DEL SINDACO 

 

CENTRO DI COSTO : UFFICIO GABINETTO 

 
                 L’ISTRUTTORE 

          (M. Augusta Berti ) 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

 

N°56 /GA  DEL  01.08.2016 
 

OGGETTO: TRASPORTI – APPROVAZIONE DELL’ACCORDO PER LA GESTIONE 

CONGIUNTA DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI PROGETTI DI 

FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA SULLE LINEE FERROVIARIE 

BIELLA-SANTHIA’ E BIELLA-NOVARA - IMPEGNO DI SPESA  

 € 25.000,00. 

   

 

IL DIRIGENTE DELL’U.O. STAFF DEL SINDACO 

 

Premesso che: 

 

• Con deliberazione n. 240 in data 18.07.2016  la Giunta Comunale di Biella, in conformità ed 

attuazione del Protocollo d’Intesa unitamente ad un “Accordo Economico” tra Regione 

Piemonte, Provincia di Biella, Comune di Biella, Comune di Cossato, Banca Sella, CCIAA 

Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Unione Indistriale Biellese e BiverBanca 

Gruppo Cassa di Risparmio di Asti, ha deliberato: 

 

 di  approvare l’”Accordo per la gestione congiunta della procedura di affidamento dei 

progetti di fattibilità tecnico-economica sulle linee ferroviarie Biella-Santhià e Biella-

Novara”, unitamente ai suoi allegati; 

 di prendere atto che l’accordo, sottoscritto a Biella in data 15 luglio 2016, avrà durata di un 

anno, con decorrenza 30 luglio 2016, salvo rinnovo da esprimersi attraverso atti formali da 

ciascuono delle parti;   

  

dato atto: 

 

 che il valore stimato dell’affidamento oggetto dell’Accordo, con riferimento ad entrambi i 

progetti relativi alle linee ferroviarie Biella-Santhià e Biella-Novara, è pari ad € 139.00000 

IVA e cassa incluse;   

  che la quota a carico del Comune di Biella di € 25.000,00 (venticinquemila/00) prevista 

nell’accordo, trova collocazione al cap. 104010105020/0 (pren. Imp. 1866/2016) del Bilancio 

di previsione 2016;  

 che l’Unione Industriale Biellese, in qualità di soggetto capofila sosterrà le spese, identificate 

nell’Accordo, in nome Suo e per conto delle Parti aderenti; 
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Ritenuto la necessità di assumere l’impegno di spesa per il trasferimento all’Unione Industriale 

Biellese, della somma di € 25.000,00 a titolo di compartecipazione alle spese, dalla stessa 

sostenute, per l’avvio dell’attuazione della misura denominata  TRASPORTI – 

APPROVAZIONE DELL’ACCORDO PER LA GESTIONE CONGIUNTA DELLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI PROGETTI DI FATTIBILITA’ TECNICO-

ECONOMICA SULLE LINEE FERROVIARIE BIELLA-SANTHIA’ E BIELLA-NOVARA, 

approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 240 in data 18.07.2016 e nei relativi 

documenti allegati; 

  

Visti: 

• il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 

18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 183;  

• lo Statuto comunale, con particolare riferimento all'art. 90, relativo alle attribuzioni dei 

dirigenti; 

• il D. Lgs., n. 118/2011 e s.m.i.; 

• il Regolamento comunale di contabilità; 

• il bilancio di previsione per il corrente esercizio, approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 57 in data 24.06.2015;  

• il PEG – Piano esecutivo di Gestione –  per l’anno 2016, approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 215 in data 20.06.2016; 

• il provvedimento sindacale n. 12 del 12/09/2014, di attribuzione al sottoscritto segretario 

generale del Comune  della direzione dell’ufficio staff del Sindaco; 

 

DETERMINA 

 
1. Di corrispondere la somma di € 25.000,00 in favore dell’Unione Industriale Biellese -  a 

titolo di contributo per la compartecipazione alle spese dalla stessa sostenute per la 

causale di cui in premessa. 

 

2. Di impegnare la suddetta somma con imputazione della stessa sul bilancio del corrente 

esercizio finanziario 2016 secondo quanto segue: 

BENEFICIARIO : 10155 – UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE – COORDINATE 

BACARIE: IT57 Q060 9022 3010 0000 1000 61                                                                                                                                                        

FATTORE PRODUTTIVO: S 0001572 - CGU: 1572 

 

CAPITOLO IMPORTO C.I.G IMPEGNO 

104010105020/0 € 25.000,00 __ 
Pren. 

 

      

                                                    IL DIRIGENTE DELL’U.O. STAFF DEL SINDACO 

          ( Dott. Gianfranco Cotugno ) 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  - Imp. 1866/2016 

 

Biella, 03.08.2016                      f.to  il Responsabile del Settore Finanziario 


