
 

 
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: EPU 

   

       QUALIFICA E FIRMA           

               DEL RESPONSABILE:    

 

 

 

OGGETTO: 

 

U.T. – TORRE MASSERANO – MONITORAGGIO  

 

 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

                 LL.PP   812           DEL   07/11/2016   
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
 

Premesso : 

• Che a seguito degli interventi eseguiti per la messa in sicurezza della Torre Masserano, ubicata presso 

il Palazzo Ferrero in Biella Piazzo di cui il Comune di Biella è titolare di una servitù di passaggio con 

obbligo di manutenzione, occorre provvedere a periodici monitoraggi per verificarne lo stato di 

stabilità; 

 

• che le opere di verifica  verranno eseguiti a carico della proprietà, nella persona del Sig. Francesco 

Alberti  Lamarmora  e che il Comune per le motivazioni sopra espresse parteciperà per una quota parte 

quantificata nella misura del 30% alle spese necessarie per gli interventi di cui sopra 

 

• che, ad impegno perfezionato, il Comune di Biella, previa presentazione delle fatture a comprova 

dell’esecuzione degli interventi, provvederà a trasferire la somma pattuita con la proprietà per quanto di 

competenza; 

    

• Che tale somma ammonta ad € 10.553,00 

 

  Ciò premesso: 

 

 

 



D E T E R M I N A 
 

 

1. Di dare atto che la  complessiva somma di € 3.165,09   relativa alla partecipazione del Comune di 

Biella agli interventi di cui sopra sarà impegnata come segue: 

CAP  205011130000/70  Impegno 2166/2016 

 

2. Di dare atto che gli acconti relativi alla partecipazione di cui sopra verranno trasferiti alla proprietà a 

fronte della presentazione delle parcelle e delle fatture a comprova dell’esecuzione degli interventi di 

cui all’oggetto; 

 

3. 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; 

 

4. Di dare atto che non sono dovuti ne’ CIG ne’ CUP, in quanto il Comune di Biella non è stazione 

appaltante (tale onere è a carico della proprietà) 

 

5. Di dare atto  che il  codice Beneficiario è il n. 20061 

 

6. Di dare atto che il Cgu relativo alla presente è  

 

• CGU 2799 

 

 

 
 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:  

 

come sopra elencato. 

 

  

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP 

                        (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

         f.to 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

BIELLA, 11/11/2016 

       IL RESPONSABILE DEL 

       SERVIZIO FINANZIARIO 

    (Dott. Doriano Meluzzi) 

   f.to 


