
 

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 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI CIMITERIALI 2016. 

IMPEGNO DI SPESA EURO  30.000,00.  CUP: I44E16000480004  

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

n.CI/560   del   22/07/2016 

 

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 straordinaria 

per la sua conservazione strutturale e funzionale, sinteticamente classificabili in: 

 ripresa di pavimentazioni e di rivestimenti di vari tipi; 

 ripassatura di tetti che presentano infiltrazioni d’acqua e parziali rifacimenti; 

 tinteggiature; 

 sistemazione di intonaci ammalorati 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, effettuata ricognizione dello stato dei luoghi, ravvisate criticità esistenti segnalate dai cittadini ed 

esigenze della gestione del servizio cimiteriale,  si rende necessario provvedere ad interventi diversi di 

manutenzione straordinaria, del tenore di quelli sopra descritti; 

 

Atteso  che occorre effettuare impegno di spesa preliminarmente all’avvio della fase di affidamento delle 

prestazioni sopra evidenziate; 

 

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; 

 

Ciò premesso 

 

D E T E R M I N A  

 

1. di impegnare la somma di Euro 30.000,00 IVA compresa ai sensi di legge  allocata nel Bilancio di 

Previsione anno 2016 Capitolo 202120930000 / 7 all’oggetto “(AA2) Manutenzione straordinaria 

stabili cimiteriali – Edilizia Pubblica”; 

 

2. di dare atto che la spesa è esigibile nel suo complesso nell’esercizio 2016. 

 

 

Centri di costo: Cimiteri vari (0083) 

Cgu/Siope: 2117 

 

IMPEGNO N. 1937/2016 

 

CUP: I44E16000480004 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 03/08/2016 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI)  

 


