
 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI  

 

CENTRO DI COSTO: CIMITERI 

 

QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO 

TECNICO 

     DEL RESPONSABILE   (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO ACQUISTO SERVIZI PER IL SERVIZIO CIMITERIALE. 

IMPEGNO DI SPESA EURO  15.004,00 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

n.CI/1036  del  19.12.2012 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Premesso:  

 

-  

- che nel Comune di Biella il sistema cimiteriale è costituito da undici cimiteri, in gestione pubblica, per 

un’estensione complessiva di circa 88.100 mq, dei quali uno a servizio del capoluogo: 

 Cimitero Urbano,Viale dei Tigli, Via Piacenza;  

e  altri dieci a servizio delle Circoscrizioni (frazioni) di cui si compone il territorio comunale, così 

denominati:   

 Cimitero di Chiavazza, Via Milano;   

 Cimitero di Pavignano, Via Piedicavallo;    

 Cimitero di Vaglio,  Strada al Cimitero Vaglio;    

 Cimitero di Colma, Strada per Vaglio Colma; 

 Cimitero di Barazzetto,  Str. al Cimitero Barazzetto; 

 Cimitero di Vandorno, Str. al Cimitero Vandorno; 

 Cimitero di Cossila San Grato vecchio, Strada Buffalora (al Cimitero); 

 Cimitero di Cossila San Grato nuovo, Strada Buffalora (al Cimitero); 

 Cimitero di Cossila S.Giovanni; 

 Cimitero di Favaro, Strada Oliveri; 

 

- che il patrimonio edilizio e impiantistico cimiteriale necessita di interventi di manutenzione ordinaria per 

la sua conservazione strutturale e funzionale, così sinteticamente classificabili: 

 ripresa di pavimentazioni e di rivestimenti di vari tipi; 

 ripassatura di tetti che presentano infiltrazioni d’acqua; 

 tinteggiature; 

 sistemazione di parti ammalorate e successiva intonacatura; 

 sistemazione di infissi esterni ed interni; 

 eliminazione delle situazioni di pericolo determinate da cornicioni e intonaci scrostati e rigonfi con 

rifacimento della parti degradate; 

 riparazione e/o sostituzione di lapidi nei colombari e negli ossari; 

 riparazione e/o sostituzione borchie a sostegno delle lapidi nei colombari; 



 bonifiche di campi comuni; 

 escavazioni; 

 demolizioni; 

 adeguamento normativo e/o manutenzione di impianti elettrici; 

 sostituzione di apparecchiature igienico-sanitarie vetuste; 

 verifica e riparazioni d’impianti idraulici; 

 riparazione e/o sostituzione di canali di gronda, faldali e discendenti fatiscenti; 

 

- che per lo svolgimento dei servizi necroscopici e cimiteriali previsti dal vigente Regolamento Comunale 

di Mortuaria approvato con D.C.C. n. 5 del 20 gennaio 1997  è necessario avvalersi  di ditte esterne, 

peraltro già coinvolte per l’escavazione di fosse presso i campi comuni dei cimiteri frazionali e per le 

bonifiche ambientali conseguenti ad operazioni di esumazione, a supporto dell’operatività manuale del 

personale dipendente a tutela della sicurezza del lavoratore - non essendo in dotazione sufficienti mezzi 

per escavazione meccanica (né automezzi idonei per il trasporto) - e, in rapporto al numero dei complessi 

cimiteriali, per il rispetto delle esigenze di tempestività e di non programmabilità del servizio da rendere 

alla cittadinanza; 

 

- che occorre effettuare impegno di spesa per i servizi di cui sopra; 

 

Visto: 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 

- il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 

- il D.P.R. n. 207/2010 smi; 

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

- il Bilancio di previsione anno 2012; 

 

Ciò premesso 

 

D E T E R M I N A  

 

Impegnare la somma di Euro 15.004,00 come da Centro di Imputazione della Spesa. 

 

 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

 

INTERVENTO/CA

PITOLO 

Centro di Costo EURO CGU/Siope IMPEGNO 

1100503/110534/42 
0083   Cimiteri 

Centro Operativo 
€uro   15.004,00 

1311 “Manutenzione ordinaria 

e riparazione immobili” 
1709/2012 

 

 

          IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

         Arch. Graziano PATERGNANI 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 27/12/2012 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI) 

 


