
 
 
 
 
 
 
 

CITTA’ DI BIELLA 
 
 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ : SETTORE VIII - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E 

AMBIENTE  
 
 
CENTRO DI COSTO:                   0480 - A/1 – URBANISTICA 
 
 
QUALIFICA E FIRMA                                                                    f.to (Geom. A. Mo nti) 
DEL RESPONSABILE                                                                         …………………… 
 
 
 
 
OGGETTO:  ACQUISIZIONE GRATUITA AREE COSTITUENTI IL SEDIME  

DELL’AMPLIAMENTO DELLA VIA CORRADINO SELLA  - INCAR ICO AL 
NOTAIO- Euro 4.000,00=. 

 
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N.A1/  204   DEL  13 LUGLIO  2012   
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
 
Premesso che: 
 
• Con Deliberazione G.C. n. 520 del 27/12/2011 è stato approvato il contenuto dell’accordo 

convenzionale tra il Comune di Biella e i sigg. Sella proprietari del tenimento di San Gerolamo 
per la sistemazione e la messa in sicurezza della collina e zone circostanti la via Corradino 
Sella e per la cessione gratuita delle aree costituenti l’ampliamento della via suddetta, 
realizzato negli anni 71/73; 
 

• Che nella deliberazione suddetta è stato dato mandato al Dirigente del settore LL.PP., di 
perfezionare la cessione gratuita al Comune di Biella delle aree previste dal progetto di 
ampliamento della via in oggetto; 
 

• In data 25 maggio 2012 è stato stipulato l’accordo convenzionale di cui alla deliberazione 
sopracitata; 
 

• per la stipula del rogito di cessione gratuita è stato incaricato il notaio Raffaello Lavioso che ha 
fornito preventivo in data 11/07/2012 per un importo complessivo stimato di € 2.800,00 + IVA 
21%, per complessivi € 3.388,00; 

 
Ritenuto pertanto necessario provvedere all’impegno di spesa per l’importo prudenzialmente 
aumentato di € 4.000,00; 
 
� Ciò premesso, 



 
 

D E T E R M I N A 
 
 
1. di effettuare impegno di spesa di € 4.000,00 per le motivazioni descritte in premessa, sul 

Capitolo del Bilancio 2012 come indicato nel Centro di imputazione della spesa; 
 
dichiara ed attesta contestualmente all’atto di impegno: 
 

� che non si tratta di studio, consulenza o ricerca, così come individuate nell’adunanza 
delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Co rte dei Conti in data 15/02/2005; 

� di dare atto ai fini delle rilevazioni patrimoniali, che non conseguono variazioni nella 
consistenza patrimoniale;  

� 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 servizi comparabili con quelli og getto del contratto ; 

� di non essersi avvalso, per l’individuazione del co ntraente  delle procedure 
telematiche di cui al D.P.R. 101/2002 . 

 
 
BENEFICIARIO 
 
6616 - NOTAIO RAFFAELLO LAVIOSO - P. Iva: 015864500 23 
 
 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA  
 
Int.1090103 –  Cap. 109129/42 all’oggetto: “Acquisto servizi – Urbanistica”. 
Centro di costo: 0480. 
Fattore produttivo: SINC1307 
Cgu: 1307. 
 
CIG: ZD105FCEDF 
 
IMPEGNO: 1421/2012 

IL DIRIGENTE 
      f.to (Arch. Alberto CECCA) 

 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
Biella,  20/08/2012 
 
      f.to IL RESPONSABILE 
             DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

=========================================================== 


