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ECONOMICO 

 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N.  252            DEL  28/03/2012 
 

Il Dirigente del Settore 
 

Premesso: 
 

- Che con Deliberazione della G.M. n. 30    del  25/01/2010  , esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori concernenti gli interventi di 
manutenzione straordinaria per la conservazione strutturale e funzionale del patrimonio 
edilizio e impiantistico sportivo 2010 per un importo complessivo di € 150.000,00 . 

 
-  Che con determinazione n.   323  _  del  10/05/2010 è stato ridotto l’impegno di € 85.517,00 

+IVA dall’appalto delle opere di manutenzione straordinaria  per la conservazione strutturale e 
funzionale del patrimonio edilizio e impiantistico sportivo 2010, per eseguire le opere di 
rifacimento delle segnature dei campi di pallacanestro presso gli impianti : Palasarselli, 
Palazzotto dello Sport in via Pajetta-Palestra Rivetti- Biella Forum richiesti dalla Federazione 
Italiana  Pallacanestro . 

 
- Che con determinazione n. 370 del 08/06/2010  sono stati impegnati € 13.152,29 per eseguire 

lavori urgentissimi  per motivi di funzionamento degli impianti sportivi. 
 



- Che con determinazione n. 386 del 17/06/2010  sono stati impegnati € 12.000,00 per eseguire 
lavori urgentissimi  per motivi di funzionamento degli impianti sportivi  

 
- Che con determinazione n. 428 del 05/07/2010 sono stati impegnati €  1.841,00+iva 10% € 

184,10= €2.025,10 per il completamento del Campo del Villaggio sportivo del Villaggio 
Lamarmora ; 

 
- Che con determinazione n. 430 del 06/07/2010 sono stati impegnati €  8.333,34+iva 20% € 

1.666,67= € 10.000,00 per la levigatura del pavimento del Biella Forum ; 
 

 
- Che con determinazione n. 566 del 21/09/2010 sono stati impegnati €  2.000,00+iva 20% € 

400,00= € 2.400,00 per la sistemazione del campo di calcio di Cossila S.Grato; 
   
- Che con determinazione n. 575 del 24/09/2010 sono stati impegnati €  600,00 per installare dei 

contabilizzatori presso lo Stadio  e modificato il quadro economico: 
 

segnatura campi pallacanestro   € 102.620,40 
lavori presso impianti sposrtivi € 12.000,00 
levigatura pavimento Biella Forum € 10.000,00 
completamento campo Villaggio € 2.025,10 
Piscina Campo Orsi € 15.577,62 
SISTEMAZIONE CAMPO GIOCO COSSILA € 2.400,00 
contabilizzatori Stadio € 600,00    
 
• accantonamento 2 % art.92 Dlgs 163/06 € 4.375,00 
• Economie ed imprevisti € 401,88 

 ---------------------- 
TOTALE COMPLESSIVO €       150.000,00   
       

- che presso il campo sportivo  degli Orsi  si è verificata una copiosa perdita d’acqua dalle 
tubazioni che occorre riparare urgentemente  
 

- che per l’esecuzione di detto lavoro si è interpellata la ditta VER GAS di Candelo via Iside 
Viana  la quale ha presentato l’unito preventivo 

 
- Ritenuto di reperire  le risorse necessarie all’elenco del quadro economico e finanziario 

dell’appalto di manutenzione straordinaria per la conservazione strutturale e funzionale del 
patrimonio edilizio e impiantistico sportivo 2010 prima descritto. 
 

 
- Ciò premesso 

 
 
 
 

DETERMINA 
 

1) Di affidare alla ditta VER GAS di Candelo via Iside Viana 66 cod fisc 01242630026  -
BIVERBANCA  CANDELO COD. IBAN IT44J0609044373 0000 175455 55 la 
riparazione della perdita   presso il Campo degli Orsi per una spesa di € 230,00 +iva 21% 
€ 48,30=€ 278,30; 
 



• Di rideterminare il quadro tecnico  economico di seguito riportato: 
 

segnatura campi pallacanestro   € 102.620,40 102.620,40 
lavori presso impianti sposrtivi € 12.000,00 12.000,00 
levigatura pavimento Biella Forum € 10.000,00 10.000,00 
completamento campo Villaggio € 2.025,10 2.025,10 
Piscina Campo Orsi € 15.577,62 15.577,62 
SISTEMAZIONE CAMPO GIOCO COSSILA € 2.400,00 2.400,00 
contabilizzatori Stadio € 600,00 600,00 
RIPARAZIONE PERDI ORSI €   278,30 

•       accantonamento 2 % art.92 Dlgs 163/06 € 4.375,00 903,45 
€       
•       Economie ed imprevisti € 401,88 3.595,13 
        
TOTALE COMPLESSIVO €     150.000,00 150.000,00 

•    
   

2) Di far fronte alla spesa complessiva  di € 278,3000  riducendo il corrispettivo dell’appalto 
di manutenzione straordinaria per la conservazione strutturale e funzionale del patrimonio 
edilizio e impiantistico sportivo 2010  nel seguente capitolo 

• ditta VER GAS   €    278,30   cap. 2060201        int.206230/28  bil 2010 – IMP. 
1065/2010 -  sub 45/2012 

 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA : 
 

• € 278,30   cap. 206020 -      int.  206230/28 bilancio  2010 - manutenzione beni impianti 
sportivi - IMP. 1065/2010 -  con  Codice SIOPE  2115 SUB45/2012 

 
•  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 

 
 
• CUP: I42D12000030004 
• CIG : Z1E044E2F4 
 

                 IL DIRIGENTE 
                    del Settore Lavori Pubblici 

  Arch. Graziano Patergnani 
       -----------------f.to--------------------------------------------- 
 
 
 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
Biella, 02/04/2012       Il Responsabile del 
        Servizio Finanziario 
           (__________f.to_____________) 
 


