
 

 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE  – EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI  

 

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

 

 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO TECNICO 

     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO: TUTELA DEL VERDE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA IN COLLABORAZIONE 

CON A.I.B. BIELLA 2016-2017. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 

 

DETERMINAZIONE  

 

N° PG/723   del   06/10/2016 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Premesso: 

 

- che con D.G.C. n. 342 del 3 ottobre  2016  l’Amministrazione Comunale ha approvato per il biennio 

2016 e 2017 la proposta di collaborazione formulata dall’Associazione “Corpo Volontari Antincendi 

Boschivi del Piemonte Squadra Biella Orso”, con sede operativa in Biella, via Santa Barbara  n. 3c, 

finalizzata allo svolgimento di esercitazioni presso le aree verdi di proprietà comunale, indirizzate ad 

irrigazioni di soccorso preferibilmente senza consumo di acqua potabile, al contenimento o alla 

rimozione della vegetazione infestante o pericolosa a tutela della sicurezza nei giardini, nelle strade 

comunali e nei corsi d’acqua, con adeguato impiego di volontari e mezzi, con il riconoscimento 

all’Associazione,  per lo svolgimento delle esercitazioni, da intendersi rese comunque a titolo gratuito, 

un rimborso delle spese  sostenute nel biennio citato fino ad un massimo di Euro 8.000,00, riconducibili 

a formazione e copertura assicurativa dei volontari, manutenzione mezzi d’opera, acquisto materiali di 

consumo, attrezzature, vestiario, trasporti, spese generali attinenti alla specifica attività; 

 

Preso atto: 

 
- che alla spesa occorrente per l’esecuzione delle prestazioni di che trattasi si farà fronte attingendo alle 

risorse del Bilancio Pluriennale 2016-2017, di cui all’Impegno n. 887/2016 per Euro 3.000,00 per l’anno 

2016 e per Euro 5.000,00 del Capitolo 103090236140/0 per l’anno 2017 (Imp. n.108/2017); 

 

Visto: 

 
il vigente Statuto Comunale; 

il D.Lgs n.267/2000 smi; 

il D.Lgs n. 50/2016 smi; 

il D.P.R. n. 207/2010 smi; 

la Legge 6.11.2012 n. 190; 

 l’art. 53 comma 16 ter D.Lgs 165/2001; 

 

Ciò premesso: 

 



 

D E T E R M I N A  

 

1. di individuare, per l’anno 2016 e per l’anno 2017, l’Associazione “Corpo Volontari Antincendi Boschivi 

del Piemonte Squadra Biella Orso” di Biella per collaborare con il Servizio Parchi e Giardini del 

Comune di Biella nella gestione del verde pubblico attraverso lo svolgimento di esercitazioni presso le 

aree verdi di proprietà comunale, indirizzate ad irrigazioni di soccorso preferibilmente senza consumo di 

acqua potabile, al contenimento o alla rimozione della vegetazione infestante o pericolosa a tutela della 

sicurezza nei giardini, nelle strade comunali e nei corsi d’acqua, con adeguato impiego di volontari e 

mezzi; 
 

2. di approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Biella e l’Associazione 

“Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte Squadra Biella Orso” di Biella per l’espletamento 

di detta collaborazione, predisposto nel rispetto della  D.G.C. n. 342 del 3 ottobre  2016  ; 

 

3. di dare atto che l’erogazione del rimborso delle spese sostenute nei due anni, fino ad un massimo di Euro 

8.000,00,  avverrà previa rendicontazione; 

 

4. 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. di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al D.P.R. 

101/2002;  

 
6. 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. 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. 

 

8. di dare atto che sono stati effettuati gli accertamenti connessi all’attuazione del Piano Comunale di  

Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità. 

 

 

       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

            Arch. Graziano Patergnani 


