
CITTA’ DI BIELLA 
DIVISIONE TECNICA 

 
Imp.Manutenzione 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ : SETTORE XI – Strade – Acque  
 
CENTRO DI COSTO:                SEZIONE B/1 
 
 
                    IL RESPONSABILE 
            (Dott. Arch. Marco SILETTI) 
 
 
OGGETTO:   INTEGRAZIONE ASSEGNAZIONE FORNITURA DI MATERIALE 

E PRESTAZIONI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE, PIAZZE , 
RII, ROGGE E AUTOMEZZI COMUNALI.  

 
                          €  17.500,00= 

 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

 B1 n°  498 DEL 18.05.2012  
 

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 delle infrastrutture quali strade comunali, 
rogge ed opere d’arte ad esse correlate, interventi che prevedono l’acquisto di materiali di 
consumo ed il nolo di mezzi d’opera presso ditte specializzate; 
 
- che si rende necessario provvedere alla revisione e manutenzione degli automezzi in 
dotazione alla sezione Strade e Acque; 
 
- che l’Ufficio Tecnico comunale ha predisposto un progetto per il servizio di prevenzione 
neve e ghiaccio per il triennio 2012-2014 che prevede un importo derivante dai fissi delle 
macchine operatrici oltre che un importo per l’espletamento del servizio; 
 
- che per fare fronte al servizio di prevenzione neve / ghiaccio si rende necessario 
provvedere all’acquisto e stesa di cloruro di sodio e ghiaia; 
 
- che con determinazione di impegno B1 n. 119 del 06.02.2012 è stata impegnata la somma 
di Euro 1.421,50; 
 
- che stante la necessità di per provvedere ai lavori di riparazione e manutenzione ordinaria 
delle infrastrutture quali strade comunali, rogge ed opere d’arte ad esse correlate, interventi 
che prevedono l’acquisto di materiali di consumo ed il nolo di mezzi d’opera presso ditte 
specializzate, di provvedere alla revisione e manutenzione degli automezzi in dotazione alla 



sezione Strade e Acque e di far fronte al servizio di prevenzione neve e ghiaccio ed alla 
fornitura e posa di cloruro di sodio; 
 
Constatata la necessità di provvedere all’adozione di apposita determinazione di impegno 
nei limiti dello stanziamento di bilancio per i motivi suesposti; 
 
 
Ciò premesso 

 
D E T E R M I N A 

 
 

- di integrare l’impegno di spesa: n. 441/2012 Intervento 1080102 capitolo: 108137/0 Centro 
di Costo 0481 VIABILITA’ - GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI 
 CGU 1212 di € 6.000,00; 
 
- di integrare l’impegno di spesa: n. 498/2012 Intervento 1080103 - Capitolo 108137/0 Centro 
di Costo 0481 VIABILITA’ - GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO SERVIZI n°  
CGU 1312 di   € 6.500,00 
 
di integrare l’impegno di spesa: n. 499/2012 Intervento 1080103 - Capitolo 108137/0 Centro 
di Costo 0481 VIABILITA’ - GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO SERVIZI n°  
CGU 1311di   € 5.000,00 
 

 
 
 
 

         Il Dirigente del Settore LL.PP. 
              (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 
 
Visto di regolarità contabile. 
 
 Biella,  
 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 (Dott. Doriano MELUZZI) 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI IMPEGNO del          21/05/2012  

Impegno n. :  441/2012¸498/2012¸499/2012    Importo:  17.500,00   
 
Riferimento di Bilancio /P.E.G. ……………………………… 
………………………………………………………………….. 

 
VISTO SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA 
(ART. 151 D.Lgs.vo N. 267/2000) 
 
IL RAGIONIERE CAPO                                         Biella 21/05/2012 
 
 


