
 

CITTA’ DI BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE 9 – LAVORI PUBBLICI: EDILIZIA 

PUBBLICA, STRADALE, IMPIANTI, PARCHI E 

GIARDINI, ARREDO URBANO E CIMITERI 

 

CENTRO DI COSTO:    PARCHI E GIARDINI 

 

 QUALIFICA E FIRMA     IL FUNZIONARIO TECNICO 

     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO: SISTEMAZIONE AMBIENTALE DEL SAGRATO DELLA CATTEDRALE. 

LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALL’IMPRESA  ING. LEOPOLDO CASTELLI SPA 

COSTRUZIONI.   CIG  6257813EA3    CUP  I43G11000180001 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  

 

n. PG/511   del   21/06/2017 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso: 

 

- che con  propria determinazione PG/883 del 01/12/2016, si provvedeva alla liquidazione alla Ditta 

Ing.Leopoldo Castelli s.p.a. Costruzioni della fattura n.56/2016, dell’importo complessivo di €uro 

3.447,45, relativa al saldo dei lavori di sistemazione del Sagrato della Cattedrale; 

 

- che nelle more dell’emissione del mandato di pagamento è pervenuto al Comune di Biella l’atto di 

pignoramento c/o terzi n.224 del 12/01/2017, assunto al protocollo dell’ente il 17/01/2017, emesso nei 

confronti della ditta Ing. Leopoldo Castelli s.p.a. Costruzioni per l’importo di €uro 110.887,18 oltre 

accessori di legge, a seguito di decreto ingiuntivo emesso su richiesta della società OMATEC s.r.l., con 

sede in Talamona (SO), con il quale si intimava al terzo pignorato Comune di Biella di non disporre 

delle somme pignorate senza ordine del Giudice; 

 

- che quindi con Determinazione Dirigenziale n. PG/257 del 24/03/2017 si provvedeva a revocare detta 

determinazione dirigenziale PG/883 del 01/12/2016,  liquidando e  pagando  alla ditta ING. LEOPOLDO 

CASTELLI S.P.A. la somma di €uro 3.447,45 (IVA compresa), relativa al saldo delle lavorazioni in 

oggetto, operando una trattenuta sul mandato di pagamento pari all’importo al netto dell’IVA, 

quantificato in €uro 3.161,32, con richiesta di accantonare tale somma in attesa della decisione del 

Giudice;  

 

Preso atto : 

 

- che con  provvedimento n.199/17 emesso dal Tribunale di Como, il Giudice dell’Esecuzione dispone lo 

svincolo delle somme trattenute dal Comune di Biella; 

 

- che è pertanto possibile ora procedere al pagamento della somma trattenuta sul mandato di pagamento 

pari all’importo al netto dell’IVA, quantificato in €uro 3.161,32, accantonata nell’attesa della decisione 

del Giudice;  

 



Ciò premesso: 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di liquidare e pagare alla Ditta ING. LEOPOLDO CASTELLI S.P.A. la somma trattenuta dal Comune di 

Biella pari ad €uro 3.161,32 relativa al saldo dei lavori in oggetto, attingendo dal Sub-Impegno n. 

106/2016; 

 

2. di dare atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 

(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa; 

 

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 con la disposta liquidazione conseguono variazioni nelle immobilizzazioni in corso del 

patrimonio immobiliare; 

 

5. dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione 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. in virtù dell’obbligo sancito dal D.L. 52/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 94/2012) di ricorrere 

al mercato elettronico della PA (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 

di rilievo comunitario, dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione, 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. dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione di non essersi avvalso, per l’individuazione del 

contraente delle procedure telematiche di cui al D.P.R. 101/2002. 

 

8. in virtù dell’obbligo sancito dall'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, dichiara contestualmente all’atto di 

liquidazione, che è stata data attuazione ai disposti dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 

33; 

 

9. di dare atto che la prestazione è stata effettuata nell’anno di riferimento dell’impegno. 

 

 

           IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

       (dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 


