
CITTA’ DI BIELLA 
DIVISIONE TECNICA 

 

Imp.Beni-Servizi 

CENTRO DI RESPONSABILITA’:  

SETTORE XI – Strade – Acque - 

 

CENTRO DI COSTO:                SEZIONE B/1 

 

 

                IL RESPONSABILE 

        (Dr. Arch. Marco SILETTI) 

 

 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI – 

SERVIZI – MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI. 

 

 

Euro 1.769,00= 

      

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

n° B1    252  DEL 29.03.2016    

 

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 dei vari servizi, strade, rii e rogge comunali 

nonché alla revisione e manutenzione degli automezzi in dotazione alla sezione Strade; 

 

Che per evadere le richieste di intervento nei vari settori si rende continuamente necessario 

provvedere all’acquisto di materiale diverso di consumo ovvero di mezzi d’opera specializzata 

presso diverse ditte; 

 

Che può essere necessario effettuare interventi vari di manutenzione non eseguibili per 

competenza tecnica e per dotazione di attrezzature da parte del personale comunale; 

 

Che con determinazione di impegno B1 n. 37 del 14.01.2016 è stata impegnata la somma di 

Euro 2.886,95; 

 

Che in data 19/12/2015 in corso Europa all’intersezione con via Candelo è avvenuto un sinistro 

stradale causato da soggetto privato, rilevato dalla Legione Carabinieri Compagnia di Biella con 

danneggiamento di n° 4 barriere salvapedoni di proprietà del Comune di Biella; 

 

Visto il preventivo di spesa dell’Impresa Nordambiente S.a.s. con sede in Biella, strada dei campi n° 

32, della somma totale di € 1.769,00 per la fornitura e posa in opera di n° 4 nuove barriere 

salvapedoni; 

 

 

 



Visto il sopralluogo congiunto effettuato da un tecnico del Comune di Biella, ed un tecnico dello 

Studio Peritale incaricato dall’assicurazione Allianz S.p.a.  nel quale si accertava che il preventivo 

si spesa della somma totale di € 1.769,00 risulta congruo con i prezzi di mercato; 

 

Preso atto che per tali forniture e prestazioni, per ragioni di pubblica incolumità, comportano un 

impegno di €. 1.769,00 è necessario provvedere ad impegnare l’intera somma indicata e non  in 

quote di  dodicesimi. 

 

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

D.P.R 101/2002; 

 

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., non sono attive Convenzioni Consip che riguardano beni o servizi comparabili con 

quelli in oggetto; 

 

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

della Pubblica Amministrazione – in quanto non sono presenti sullo stesso alcun catalogo di beni 

o servizi comparabili con quelli in oggetto. 

 

Ciò premesso 
 

D E T E R M I N A 
 

 

Di impegnare al Capitolo 10310053141/0 la somma di € 1.769,00, a favore dell’Impresa 

Nordambiente S.a.s. al fine di poter procedere con l’intervento di sostituzione di n° 4 barriere 

salvapedoni danneggiate in via Candelo.  

 

 

 

      Impegno di spesa: ______ / 2016 

Capitolo  103100537141 

      Centro di Costo 0481 

VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI – SERVIZI – MANUTENZIONE 

ORDINARIA E RIPARAZIONI – SOSTITUZIONE BARRIERE SALVAPEDONI 

Euro 1.769,00 

      CGU S0001311 

 

 

                                           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          11/04/2016 
 
Impegno n. :              1333 / 2016    Importo:      1.769,00 
 
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   08/04/2016 

 

 

 

 

 


