
CITTÀ' DI BIELLA 
 DIVISIONE TECNICA 

07/16 
CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE XI - Strade -  

 

CENTRO DI COSTO :   STRADALE Sez.B/1 

  

     QUALIFICA E FIRMA  

DEL RESPONSABILE           (Arch. Marco SILETTI) 
 

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ ANNO 2016   - 
IMPEGNO DI SPESA  

        
DETERMINAZIONE D'IMPEGNO 

B1  N.   572     DEL  26/07/2016      

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso  che: 

 

- la manutenzione dei piani viabili e delle opere d’arte ad essi correlati rappresenta una necessità 

imprescindibile per l’ente titolare; 

- il mancato tempestivo intervento comporta una rapida estensione dei fenomeni di deterioramento;  

- situazioni di anomalie nei piani viabili costituiscono fonte di pericolo per la pubblica incolumità, con 

possibili danni a persone o cose;  

- per tale ragione è indispensabile ed urgente  procedere all’affidamento di un appalto avente per oggetto 

lavori di manutenzione della viabilità comunale; 

 

Visto: 

 

- il progetto esecutivo redatto dal settore Lavori Pubblici relativo ai lavori di cui all’oggetto, approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 251 del   25/07/2016 e formato dai seguenti elaborati 

 

01 Elenco prezzi unitari  

02 Analisi Prezzi unitari 

03 Quadro tecnico economico 

 

-  il quadro tecnico economico relativo ai lavori in oggetto di seguito riportato: 

 
Importo lavori € 24.098,20   

Importo oneri per la sicurezza (D. L.vo 

81/08 non soggetti a ribasso d'asta) € 

           

491,80     

  

Sommano lavori, sicurezza e manodopera   € 24.590,00 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:     

I.V.A. 22% sull’importo dei lavori € 5.409,80            

Arrotondamento € 0,20   

Somme a disposizione   € 5.410,00           
IMPORTO COMPLESSIVO   € 30.000,00 
 

 
Visto il CUP  N.  I47H16000240004; 

Visto il CIG N. Z861A9C0AB 
 
 
 
 
 
 



 
D E T E R M I N A 

 

 

1. di impegnare la somma di Euro 30.000,00= relativamente ai lavori denominati 

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ ANNO 2016   ”; 

 

2. di dare atto che il finanziamento dell’opera sarà allocato all’intervento 202100537000 articolo 
34 all’oggetto: “AA2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’; 

 

3. di dare atto che l’intervento di cui all’oggetto è inserito nel Piano  

Esecutivo di Gestione per l'anno 2016/2018 approvato  con deliberazione  C.C. n. 2015 del 

20/06/2016 divenuta esecutiva il 04/07/2016;  

 

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 30.000,00  risulta esigibile completamente 

nell’esercizio finanziario 2016; 

 

5. che il presente intervento non genererà maggiori oneri gestionali. 

 

     
 

    
 IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

                                (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

 

 

 
 
 

VISTO SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA 

(ART. 151 D.Lgs.vo N. 267/2000) 

 
IL RAGIONIERE CAPO    02/08/2016                                       
 
 
 
  
 

 


