
Comune di Biella

CENTRO DI RESPONSABILITA’ :  EDILIZIA PUBBLICA ED IMPIANTI

CENTRO DI COSTO  :              EDILIZIA PUBBLICA  

     

SERVIZIO : EPU

OGGETTO: U.T. – INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DEL

PATRIMONIO ABITATIVO COMUNALE SITO IN COSTA DEL VERNATO 56 –

IMPEGNO DI SPESA.  - C.U.P.  I44B17000030004 - C.I.G. ZD71EB7EAD;

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO

LL.PP  436  DEL 23/05/2017 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

• a causa di problemi di umidità molti alloggi sono stati liberati dagli inquilini per i quali è stato

previsto il cambio di alloggio sino al completo svuotamento dell’intero condominio. 

• a causa del permanere inabitati gli alloggi in oggetto si sono verificati ripetuti casi di

occupazione abusiva di tali alloggi per i quali si è proceduti allo sgombero congiunto tra Tecnici

Comunali e forze dell’Ordine;

• che in un caso purtroppo è stato rinvenuto all’interno di uno degli alloggi un corpo senza vita di

un uomo senza dimora;

• è interesse dell’Amministrazione procedere alla messa in sicurezza dell’edificio mediante

interventi edilizi (chiusure di accessi e varchi, svuotamento impianti idrici, sbarramento di



portefinestre ecc.) finalizzati ad impedire l’accesso a terzi ed evitare altri fenomeni di

occupazioni abusive ed evitare ulteriore degrado del quartiere e per la sicurezza del vicinato;

 

• per tali interventi (verificati e specificati in fase di sopralluogo congunto coi Tecnici Comunali)

si è resa disponibile l’Impresa Edile Franco Cibolla Srl con sede a Salussola (BI) in via Massazza

n°7 presentando il preventivo n°33-E-2017 del 18/05/2017 per un importo pari a 3.710,00 + IVA

al 22% per un totale di euro 4,526,20;

• Che occorre provvedere ad impegnare complessivamente la suddetta somma

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Di Impegnare la suddetta somma di € 4.526,20 sul Cap 202010530000/63 bilancio 2017, 

2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.526,20 risulta totalmente esigibile nel 2017

3. Certificato di impegno n°1275 del 30/05/2017

IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI
               (Arch. Graziano Patergnani)

originale F.to

C.U.P.  I44B17000030004

C.I.G.  ZD71EB7EAD

C.G.U. 1311

Centro di Costo 0763

Codice SIOPE: U.2.02.01.09.001

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

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

BIELLA,

IL RESPONSABILE DEL
            SERVIZIO FINANZIARIO


