
 

 

CITTA’ DI BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE 9 – EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI, 

ARREDO URBANO, PARCHI E GIARDINI E 

CIMITERI 

 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI  Sez.B/2 

 

QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO 

TECNICO 

     DEL RESPONSABILE   (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO: "ADEGUAMENTO TECNICO DELLA FUNICOLARE TERRESTRE BIELLA 

PIANO – BIELLA PIAZZO (REVISIONE GENERALE 40° ANNO E 

AMMODERNAMENTO)”. 

INCARICHI PROFESSIONALI VARI. 

IMPEGNO DI SPESA Euro 24.000,00 . C.U.P. I47E14000000004 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

n. PG/1038   del   31/12/2014 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9 

Premesso:  

 

- che nel Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2014-2015-2016 ed Elenco Annuale 2014, ai sensi 

dell’articolo 128 del decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 smi, risulta incluso l’intervento denominato 

“Adeguamento tecnico funicolare Piazzo (fine vita tecnica)” per l’importo di Euro 1.200.000,00, in 

intendendo l’Amministrazione Comunale affrontare investimenti per il miglioramento dei livelli di 

sicurezza dell’impianto della funicolare terrestre ed il relativo ammodernamento, per consentire la 

prosecuzione dello storico e tradizionale servizio di trasporto pubblico tra Biella Piano ed il borgo del 

Piazzo, nel rispetto delle norme vigenti in materia; 

 

- che a tale fine la la Divisione Tecnica Comunale -Ufficio Parchi e Giardini- ha predisposto il progetto 

preliminare per la “Adeguamento tecnico della funicolare terrestre Biella Piano-Biella Piazzo 

(revisione generale 40° anno e ammodernamento)” approvato con D.G.C. n. 18 del 20.1.2014, nel 

quale si propongono interventi ritenuti necessari al proseguimento della vita tecnica dell’impianto e al 

miglioramento del servizio offerto, con l’intento di preservare la funicolare terrestre “Biella Piano – 

Biella Piazzo; conservare l’impianto di salita “a funicolare”,  per evidenti implicazioni storico-

tradizionali che caratterizzano la Città di Biella (in alternativa quindi all’ascensore inclinato) e 

contenere la spesa pubblica, pur nel rispetto delle vigenti normative di settore e della sicurezza degli 

utenti; 

 

Atteso: 

 

- che per procedere all’ammodernamento impiantistico  e delle vetture del servizio di trasporto pubblico 

tra Biella Piano ed il borgo del Piazzo occorre avviare la progettazione definitiva dell’intervento, in 

linea con le scadenze imposte dalla normativa vigente in materia di infrastutture e trasporti; 



- che risulta  indispensabile il preliminare affidamento delle prestazioni relative alla analisi geologica dei 

luoghi dell’impianto esistente ed alla verifica dell’idoneità statica delle strutture della funicolare, per le 

caratteristiche di tipo impiantistico, strutturale e di sicurezza per  questo particolare servizio di trasporto 

pubblico e per il rispetto della normativa vigente; 

 

- che dette competenze non sono presenti tra il personale comunale addetto all’Ufficio Tecnico; 

 

- che occorre quindi effettuare impegno di spesa a velere sulle risorse stanziate nel Bilancio di Previsione 

per affidamento a tecnici esterni; 

 

Visto: 

- il D. Lgs.vo n. 267/2000 smi; 

- il Regolamento per la disciplina dei contratti; 

- il D.Lgs n.163/2006 smi; 

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

 

Ritenuta la propria competenza; 

 

Ciò premesso 

D E T E R M I N A  

 

1. di effettuare impegno di spesa  per lo svolgimento delle prestazioni professionali come in premessa 

dettagliato e qui reso proprio, come da centro di imputazione della spesa; 

 

2. di stabilire che per gli affidamenti delle prestazioni professionali necessarie si procederà con ulteriore 

atto dirigenziale. 

 

3. di dichiarare ed attestare che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito 

con modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191,  non  si tratta di studio, consulenza o ricerca, così 

come individuate nell’adunanza delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti in data 

15.02.2005. 

 

Clausole Contrattuali 
 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

Capitolo 202090236000 / 61 all’oggetto “(AA2) Incarichi Professionali Parchi e Giardini” del Bilancio 

di previsione anno 2014 - €uro 14.000,00 

Capitolo 202090236000 / 62 all’oggetto “(OU2) Incarichi Professionali Parchi e Giardini” del Bilancio 

di previsione anno 2014 - €uro 10.000,00  

Centro di Costo: 0873 (Trasporto pubblico su rotaie) 

CGU: 2601 

 

CUP: I47E14000000004 

 

IMPEGNO N. 2928/2014 (€.14.000,00) 

IMPEGNO N. 2929/2014 (€.10.000,00) 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9 

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella,31/12/2014 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI) 


