
 

 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI  

 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI 

 

QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO 

TECNICO 

     DEL RESPONSABILE   (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO: SISTEMAZIONI SENTIERISTICHE. € 30.000,00 . IMPEGNO DI SPESA. 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

n. PG/434                 del               22/05/2017 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Premesso: 

- Che l’Amministrazione Comunale ha espresso  nelle linee di mandato la volontà di valorizzare la 

montagna, in quanto risorsa naturale del biellese, con le attività ad essa collegate: alpinismo, 

arrampicata, sci, bicicletta, corsa, escursionismo nelle varie forme contemporanee sempre in 

evoluzione, indicando la necessità di intervento sia di tipo manutentivo-comunicativo delle strade 

ferrate e delle vie attrezzate sia di investimenti (con la creazione di una rete di tutti i soggetti 

coinvolti per attingere alle diverse forme di finanziamento); 

 

- Che il Programma di Mandato del Sindaco approvato con D.C.C. n. 41/2014 è esplicitamente 

evidenziata l’attenzione verso la tutela e la valorizzazione della montagna e della Valle di Oropa; 

 

-  Che in attuazione di tale indirizzo, sulla sequela di quanto avviato nell’anno 2015 per la storica 

processione da Fontainemore (Valle d’Aosta) ad Oropa, in concertazione con i soggetti operanti a 

vario titolo nella conca di Oropa, con particolare riguardo al Santuario di Oropa, in qualità di 

proprietario delle aree, alla Fondazione Funivie di Oropa, alla Regione Piemonte, alla Unione 

Montana “La Burch”, all’ATL ed alle Associazioni del territorio dedicate alla montagna ed 

all’escursionismo, l’Amministrazione Comunale ha accantonato  risorse finanziarie dedicate alle 

sistemazioni sentieristiche,  da attuare con l’ausilio di detti soggetti, già proficuamente coinvolti in 

un tavolo partecipativo coordinato per l’organizzazione di due edizioni della manifestazione 

denominata “Mucrone Days” promossa dal Comune di Biella per la valorizzazione della conca di 

Oropa;  

 

- Che con D.G.C. n. 174 in data 3.6.2015 è stato approvato  un accordo di partenariato per la 

valorizzazione e la registrazione dell' itinerario denominato "GRANDE TRAVERSATA DEL 

BIELLESE", promosso dalla  Provincia di Biella tra gli Enti locali e le Aree protette il cui territorio 

o ambito giurisdizionale è interessato dagli itinerari e da soggetti di natura giuridica privata, 

finalizzato all’attuazione di iniziative comuni di valorizzazione della rete sentieristica; 

 



- Che il Comune di Biella ha realizzato percorsi sentieristici nella conca di Oropa, principalmente a 

partire dall’anno 1996 sino al 2009 consentendo di attrezzare il sentiero “Oropa” (D1) che dalla 

città, località Gorgomoro, sale sino al Colle della Barma, dotato di pannelli didascalici ed indicatori, 

nonché l’allestimento, inaugurato nel 2005, di altri 17 itinerari, classificati per difficoltà e durata di 

percorrenza, intercettanti sentieri esistenti, con info point coperto e pannelli didascalici ed 

indicatori; 

 

Atteso: 

 

- che con D.G.C. n.172  del 15.05.2017  l’Amministrazione Comunale ha approvato i progetti per 

interventi di manutenzione dei sentieri e per la messa in sicurezza delle vie ferrate e siti di 

arrampicata così come proposti e stimati rispettivamente: 

 dal Santuario di Oropa con lettera in data 12 gennaio 2017, per la spesa di Euro 8.252,08 

IVA compresa ai sensi di legge per interventi di ripristino della percorribilità della pista 

“Busancano” con il supporto tecnico di geologo abilitato; 

 dal CAI Sezione di Biella con lettera in data 28 ottobre 2016, Prot. n. 56406 del 7.11.2016, 

per la spesa di  Euro 7.460,00 IVA compresa ai sensi di legge per la manutenzione di vie di 

arrampicata, di ferrate e di sentieri con rinnovo della segnaletica e dei supporti; 

 dal Giardino Botanico di Oropa,  gestito per conto del Comune di Biella dall’Associazione 

WWF e Aree Protette Piemontesi, con lettera in data 18 ottobre 2016, per la spesa di  Euro 

1.045,10 IVA compresa ai sensi di legge per la sistemazione straordinaria di sentieri a 

servizio dell’orto botanico; 

 

- che con il medesimo atto l’Amministrazione Comunale ha individuato l’Amministrazione del 

Santuario di Oropa, in  partnerariato con il Giardino Botanico di Oropa, per l’avvio di progetti di 

comunicazione finalizzati all’allestimento ed al posizionamento di presidi informativi lungo la rete 

viaria pubblica per la segnalazione di  emergenze architettoniche e naturalistiche, di servizi pubblici 

e di sentieri, ferrate e siti d’arrampicata, per una spesa complessiva massima di Euro 13.000,00; 

 

Peso atto: 

 

- che il Bilancio di Previsione anno 2017 prevede uno stanziamento pari ad € 30.000,00 per interventi di 

sistemazioni sentieristiche; 

 

Atteso che occorre effettuare impegno di spesa per l’attuazione dell’obiettivo assegnato; 

 

 

Visto: 

• il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 

• il Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i.; 

• il Piano esecutivo di Gestione per l’anno 2016-2018 approvato con D.G.C. n. 215 in data 

20.06.2016; 

• la legge regionale n. 12 del 18 Febbraio 2010 relativa al recupero ed alla valorizzazione del 

patrimonio escursionistico del Piemonte; 

• il relativo regolamento di attuazione n. 9R del 16.11.2012; 

 

Rilevato che l’adozione del provvedimento rientra tra le proprie competenze; 

 

Ciò premesso 

D E T E R M I N A  

 

1) Affidare per le motivazioni indicate in premessa e qui rese proprie: 

 



- al Santuario di Oropa interventi di ripristino della percorribilità della pista “Busancano” con il supporto 

tecnico di geologo abilitato per la spesa di Euro 8.494,90 IVA compresa ai sensi di legge; 

- al CAI Sezione di la manutenzione di vie di arrampicata, di ferrate e di sentieri con rinnovo della 

segnaletica e dei supporti per la spesa di Euro 7.460,00 IVA compresa ai sensi di legge; 

- al Giardino Botanico di Oropa,  gestito per conto del Comune di Biella dall’Associazione WWF e Aree 

Protette Piemontesi, la sistemazione straordinaria di sentieri a servizio dell’orto botanico, per la spesa di 

Euro 1.045,10 IVA compresa ai sensi di legge; 

- al Santuario di Oropa, in  partnerariato con il Giardino Botanico di Oropa, il progetto di comunicazione 

finalizzato all’allestimento ed al posizionamento di presidi informativi lungo la rete viaria pubblica per 

la segnalazione di  emergenze architettoniche e naturalistiche, di servizi pubblici e di sentieri, ferrate e 

siti d’arrampicata, per una spesa complessiva massima di Euro 13.000,00 IVA compresa ai sensi di 

legge; 

 

2) Approvare lo schema di accordo di partenariato regolante i rapporti tra il Comune di Biella, il 

Santuario di Oropa, il Giardino Botanico di Oropa,  gestito per conto del Comune di Biella 

dall’Associazione WWF e Aree Protette Piemontesi, ed il CAI Sezione di Biella per l’espletamento 

delle prestazioni di cui al punto 3., nel rispetto degli elemento essenziali stabiliti con D.G.C. n. 172  

del 15.05.2017;  

 

3) Impegnare la somma di Euro 30.000,00 allocata nel Bilancio di Previsione anno 2017  al Capitolo 

203090236000 / 71 all’oggetto “(AAV2) Contributi agli investimenti – Parchi e Giardini”, esigibile 

nel suo complesso nell’esercizio 2017, come da seguente centro di imputazione della spesa: 

 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:  

 

BENEFICIARIO

/codice 
Importo CAPITOLO 

Centro di 

Costo 
Siope IMPEGNO 

Fattore 

produttivo 
Amministrazione 

Santuario di Oropa 

(7751) 

Euro 21.494,90 203090236000 / 71 0886 2030303999 1266/2017 S0002792 

CAI Sezione di 

Biella (6637) 
Euro 7.460,00 203090236000 / 71 0886 2030303999 1267/2017 S0002792 

Associazione 

WWF Biellese 

costituita e 

registrata in data 

24/12/2008 C.F. 

90056010029, con 

sede in via 

Sabadell, 1 a Biella 

per il Giardino 

Botanico di Oropa 

(7837) 

 

Euro 1.045,10 203090236000 / 71 

0379 

“Orto 

Botanico” 
2030303999 1268/2017 S0002792 

 

4) Dare atto che l’erogazione della somma pattuita avverrà previa rendicontazione delle attività svolte; 

 

5)    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; 

 

6)    Di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 

D.P.R. 101/2002;  

 



7)    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; 

 

8) 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  

 (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

______________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 23/05/2017 

 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI)  


