
 

 

 CITTA’ DI BIELLA 

DIVISIONE TECNICA 

08/15 

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE XI – Strade – Viabilità –  

 

CENTRO DI COSTO:  SEZIONE B/1 

 

QUALIFICA E FIRMA    

    DEL RESPONSABILE      (Arch. Marco Siletti) 

 

OGGETTO:  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA CHIEBBIA – 

IMPEGNO DI SPESA CIG N.   Z7E1D0A136     CUP I43D15000900004 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

B1 N°  66  del   23/01/2017 

IL  DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                 Premesso che: 

              
- con Deliberazione di C.C. n. 155 del 20/12/2011 è stato approvato il Regolamento per la gestione 

delle strade vicinali di uso pubblico; 
 

- la via Chiebbia  è classificata vicinale, secondo la deliberazione di Consiglio Comunale n. 035 del 
03.03.2009; 

 
- la via Chiebbia, secondo l’art. 13 del Regolamento di cui sopra ha le caratteristiche per essere 

annoverata tra le strade vicinali di priorità “4”, in quanto strada di interesse collettivo ma a fondo 
cieco, riconosce un concorso di spesa da parte della pubblica Amministrazione pari al 20% ; 

 
- lo stato di conservazione della pavimentazione stradale della via interessata versa in cattive 

condizioni e rende di fatto urgente ed improcrastinabile un intervento di straordinaria manutenzione 
al fine di eliminare qualsiasi potenziale fonte di pericolo per la pubblica incolumità; 

 
- il vigente Regolamento per la gestione delle strade vicinali di uso pubblico modula il concorso di 

spesa da parte del Comune di Biella per la manutenzione delle strade vicinali in funzione 
dell’importanza che la stessa riveste; 

 
visto: 

 
- la richiesta avanzata dal Sig. Serralunga Dario in data 19/08/2016 prot. n. 40969  valutando la spesa 

complessiva in € 5.500,00 oltre IVA affidando gli stessi alla Ditta RAVAGNANI Ettore  con sede in 
Cossato; 

 
- il concorso di spesa da parte dell’ Amministrazione Comunale pari al 20% dell’importo lavori 

preventivato, contabilizzato  in  € 1.100,00  oltre IVA per un totale di € 1.342,00;  
 

- tale spesa si può imputare tra le somme a disposizione del quadro economico dell’opera denominata 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI SOTTOSERVIZI 2015 - LOTTO 
2” al Capitolo/Articolo 202100537000/23 Impegno 1851/2016; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- occorre sub/impegnare la somma complessiva di € 1.342,00 utilizzando gli imprevisti dei lavori di 
cui sopra variando  il quadro economico come segue: 

 
 

Importo lavori € 181.075,718

Importo oneri per la sicurezza  € 7.633,740

Costo mano d’opera € 149.269,950

Importo complessivo a base d’asta € 337.979,408

Somme a disposizione dell’Amministrazione     

I.V.A. 22% sull’importo dei lavori Euro € 74.355,470

Spese Tecniche: (2% importo lavori) € 7.786,40

Accordi bonari: (3% importo lavori) € 11.679,61

Segnaletica orizzontale € 5.500,00

Asfaltatura di strada al Chiebbia € 1.342,00

Imprevisti ed arrotondamenti € 61.357,112

Totale somme a disposizione  € 162.020,592

Importo complessivo  € 500.000,000

 

 

- Visto  il il preventivo di spesa dell’Impresa Ravagnani Ettore corrente in Cossato via Paruzza 156, 

dell’Importo di € 1.100,00 oltre IVA pari ad € 242,00 per complessivi € 1.342,00 

 

- Visto il CUP I43D15000900004 

 

- Visto il CIG  Z7E1D0A136 

 

 

Ciò premesso: 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di sub/impegnare la somma di € 1.342,00 relativa ai lavori di  lavori di manutenzione straordinaria di 

strada al Chiebbia in accordo convenzione Comune di Biella - privati al Capitolo/Articolo 

202100537000/23 Impegno 117/2017 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 

COMUNALI SOTTOSERVIZI 2015 - LOTTO 2”  esigibile interamente nell’anno 2017; 

 

2) 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. 

 
 
        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 
               (Arch. Graziano Patergnani) 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
BIELLA,   07/02/2017   

  
  IL RESPONSABILE DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 
                      (Dott. Doriano Merluzzi) 
 


