
COMUNE DI BIELLA 

ASSESSORATO ALL’AMBIENTE 

DIVISIONE TECNICA 

UFFICIO PARCHI E GIARDINI 

 

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: - SISTEMAZIONE AREA DEL RIO BELLONE – AFFIDAMENTO PER 

REALIZZAZIONE NUOVA CARTELLONISTICA E TRATTI DI STACCIONATE E 

PASSERELLE. 

- LIQUIDAZIONE DITTA PAOLETTO F.LLI S.R.L.  €uro 12.041,40 CIG. Z1718CAD6D 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 

N.PG/488   del   27/06/2016 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso: 

 
- che con D.G.C. n. 475 del 27/06/2000, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il progetto preliminare 

relativo alla “Sistemazione area del Rio Bellone” per un spesa stimata in € 335.696,98 imprevisti ed IVA 

compresi, al fine di provvedere alla riqualificazione ambientale della “Valletta di Piazzo”, già interessata 

dalla realizzazione del primo lotto del progetto per la Pista Ciclabile da via Golzio a Strada della Nera; 

 

- che con D.G.C. n. 455 del 05/07/2001 si approvava il progetto definitivo; 

 

- che con D.G.C. n. 663 del 13/11/2001, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il progettto esecutivo dei 

lavori di cui all’oggetto; 

 

- che in seguito a pubblico incanto, con Det. n. 242 del 11/04/2002 si aggiudicavano definitivamente i 

lavori di “Sistemazione area del Rio Bellone” alla Ditta Attilio Lazzarotto S.n.c. Località Piane, Mosso 

Santa Maria (BI) con l’approvazione del seguente quadro economico: 

 

Importo dei lavori    €        244.004,20 

Oneri per la sicurezza    €            6.768,99 

Totale lavori    €        250.773,19 
  

Somme a disposizione dell'Amministrazione:   €          84.923,79 
di cui   

i.v.a.  10%  €  25.077,32 

Spese tecniche art. 18 l. 109/94 smi €    4.061,40 

Frutti pendenti  €  22.207,65 

Imprevisti ed arrotondamenti  €  33.577,42 

Totale complessivo dell'opera    €         335.696,98 



- che con Det. 867 del 23/12/2004 veniva approvato il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 

30/09/2004; 

 

- che dal quadro economico rideterminato a seguito dell’aggiudicazione definitiva si evince una 

disponibilità economica per ribasso d’asta e per arrotondamenti pari ad € 33.577,42; 

 

- che, a completamento delle opere già eseguite si rende necessario la posa di nuova recinzione in legno 

utilizzando pali di altro legname, maggiormente durevole all’azione degli agenti atmosferici e 

dell’ambiente naturale di ubicazione; 

 

- che con Determinazione di Impegno n.PG/200 del 02/03/2016 si effettuava sub-impegno di spesa per 

l’importo di €uro 12.041,40 per la realizzazione di nuova cartellonistica, tratti di staccionate e di 

passerelle lungo l’area del rio Bellone e rii minori, alla Ditta PAOLETTO F.LLI s.r.l.  con sede a 

Vallemosso-Crocemosso in Via Mazzini n.127;  

 

Visto:  
 la fattura presentata dalla Ditta PAOLETTO F.LLI S.r.l., corrente in Crocemosso Via Mazzini n.127, 

elencata più sotto nella distinta delle prestazioni ammesse a liquidazione; 

 la copia del DURC trasmesso dalla Ditta PAOLETTO F.LLI S.r.l. ed emesso in data 25/03/2016; 

 

Visto: 
- il D.Lgs. n.267/2000 

- il D.Lgs 163/2006; 

- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

 

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 di €uro 

12.041,40, relativa ai lavori citati in oggetto; 

 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 

Beneficiario fattura Importo Sub-Impegno 
Distinta di 

liquidazione 

N. Prot. 

Interno 

PAOLETTO F.LLI S.r.l. 
Via Mazzini, 127 

13825 CROCEMOSSO 

N.20/A del 

20/06/2016 
€uro 12.041,40 Sub 172/2016 1491/2016 3845/2016 

 

CUP: I43E01000000004    
 
CIG: Z1718CAD6D 

 

CODICE IBAN:  IT 69 Q 05034 44890 000000001767 
 

1. 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.Lgs. 33/2013, 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, 27/06/2016 

 

          IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9 
       (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

 

 


