
 

 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE 9 – LAVORI PUBBLICI: EDILIZIA 

PUBBLICA, STRADALE, IMPIANTI, PARCHI E 

GIARDINI, ARREDO URBANO E CIMITERI 
 

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

 
 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO TECNICO 

     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO:  PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO (P.I.S.U.) DENOMINATO 

“BIELLA: RIVITALIZZAZIONE ECONOMICA E QUALIFICAZIONE URBANA TRA IL PIANO 

E BIELLA PIAZZO”. “INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE- 

POLO MUSEALE. 2.03.:REALIZZAZIONE NUOVO GIARDINO PUBBLICO. RECUPERO AREA EX 

LANIFICIO SCUOLA PIACENZA”. 

INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA SISMICA, REDAZIONE PROGETTO 

DEFINITIVO, ESECUTIVO OPERE DI RINFORZO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESCUZIONE LAVORI, DEL MURO DI 

VIA P. MICCA. 

LIQUIDAZIONE ING. VALTER CISARO – 2° ACCONTO. 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  

 

N° PG/5   del   08/01/2016 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso: 

 

- che la Regione Piemonte,  con Determinazione Dirigenziale n.309 del 29.07.2012 ha approvato il 

Programma Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato “Biella Rivitalizzazione economica e 

qualificazione urbana dal Piano al Piazzo” presentato dal Comune di Biella finalizzato alla 

rivitalizzazione economica ed alla  riqualificazione urbana all’interno di un comparto compreso tra borgo 

storico del Vernato il borgo storico del Piazzo e la porzione di Biella Piano a ridosso della collina; 

- che, ritenendo  la realizzazione di un nuovo giardino pubblico per il recupero dell’area ex lanificio Scuola 

Piacenza  intervento strategico in coerenza sia con le proprie linee programmatiche sia con gli obiettivi 

del PISU, la Giunta Comunale con Deliberazione n. 106 del 24.02.2009 ha approvato il progetto 

preliminare, denominato “PALAZZINA PIACENZA – GIARDINO FELICE PIACENZA”, per l’importo 

complessivo di Euro 418.000,00;  

- che con Decreto in data 16 ottobre 2007 il Direttore Regionale della Direzione Regionale per i Beni 

Culturali e Paesaggistici del Piemonte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha stabilito che “il 

bene denominato Palazzina Piacenza e mura perimetrali ex opificio Piacenza (…) è dichiarato di 

interesse ai sensi degli artt. 10-12 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e rimane sottoposto a tutte le 

disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo.” 

- che lo spazio urbano oggetto di intervento è inserito nel complesso monumentale, rinascimentale di San 

Sebastiano di elevate valenze storiche architettoniche; 

- che lo studio progettuale per l’allestimento di un giardino pubblico a ridosso delle mura perimetrali 

dell’ex opificio Piacenza non può prescindere da valutazioni strutturali ed architettoniche di detti 



manufatti, per la loro conservazione e per la tutela della pubblica incolumintà, compresa la verifica 

sismica; 

- che con determinazione n. PG/122 del 13/02/2014 si affidava all’Ing  Valter CISARO con con studio in 

Cossato, Via Garibaldi 61, l’incarico per la verifica sismica e la progettazione definitiva ed esecutiva 

delle opere di rinforzo del muro di Via P. Micca, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione lavori, dei  lavori di “RIQUALIFICAZIONE GIARDINO PUBBLICO PANORAMICO 

DEL PIAZZO DI PERTINENZA DI PALAZZO FERRERO SEDE DEL CENTRO SERVIZI PER 

L’ATTIVAZIONE DI IMPRESE GIOVANILI”,  per l’importo complessivo, stabilito a corpo in €uro 

8.881,60 compresi oneri contributivi e previdenziali (4%)  ed IVA (22%) ai sensi di legge e tenuto conto 

del ribasso offerto sugli onorari professionali; 

 

Visto: 

 
 la fattura n. PA1 del 15/12/2015 emessa dall’Ing. Valter CISARO con con studio in Cossato, Via 

Garibaldi 61; 

 la copia del Certificato di Regolarità Contributiva emesso dall’InarCassa in data 24/11/2015. 

 

Ciò premesso: 

 

D E T E R M I N A 

 
1. di liquidare e pagare al soggetto incluso nella allegata distinta di liquidazione la somma quale secondo 

acconto, di €uro 3.552,64 (IVA compresa) , 

 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 

Beneficiario n° fatt. Importo Sub-Impegno 
Distinta di 

liquidazione 

CISARO Ing. Valter 
Via Garibaldi n.61 

13836 COSSATO (BI) 

n. PA1 del 15/12/2015 €uro 3.552,64 Sub 22/2014 2843/2015 

 

CUP: I43G11000220009                                         CIG: ZE70DD6091 
 

2. di dare atto ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che: 

 

 con la disposta liquidazione conseguono variazioni nelle immobilizzazioni in corso; 

 

3. di dare atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 

(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa. 

 

4. dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 

 

 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 beni o servizi comparabili con 

quelli oggetto del contratto; 

 

5. dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 

 

 di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 

D.P.R 101/2002; 

 

6. in virtù dell’obbligo sancito dal D.L. 52/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 94/2012) di 

ricorrere al mercato elettronico della PA (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore 

alla soglia di rilievo comunitario, dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 



 

 di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione - in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era 

presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della procedura 

di acquisto. 

 

7. dichiarazione per l’applicazione della normativa dettata dalla legge 136/2010: 

 

 il pagamento avviene sul conto corrente “dedicato” comunicato dall’appaltatore e presente in fattura; 

 

8. in virtù dell’obbligo sancito dall'art. 26 del D.L. 33/2013, e come concordato in Comitato di Direzione, 

dichiara contestualmente all’atto di liquidazione: 

 

 che è stata data attuazione ai disposti dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

9. 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; 

 

Biella, 08/01/2016 

 

          IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9 

       (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 


