
 

 
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: EPU 

 

MINUTANTE.   

 

      QUALIFICA E FIRMA   

      DEL RESPONSABILE:     

 

 

 

OGGETTO: 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI 

STABILI  DEL PATRIMONIO SCOLASTICO PER L’ANNO 2016 (MESSA IN 

SICUREZZA SPORTO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA DEL 

BORGONUOVO) – INTERVENTI DI COMPLETAMENTO - € 3.916,42  – 

CUP I44H16000680004 – CIG ZDF1FF46FE 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

 LL.PP  762 DEL  19/09/2017   
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
Premesso: 

 

• che con Determinazione di Impegno n. LLPP 882 del 01/12/2016 è stato impegnato 

l’importo complessivo dei lavori in oggetto per un importo di € 15.000,00 

 

• che con Determinazione di Impegno n. LLPP 64 del 20/01/2017 sono stati affidati i lavori 

all’impresa Bonifacio Costruzioni Generali di Candelo (BI) via Oropa n. 14 per un importo 

contrattuale di € 9.084,90 IVA esclusa;   

 

• che si rende necessario effettuare vari interventi di manutenzione straordinari di 

completamento urgenti presso lo stabile in oggetto e si è interpellata la ditta affidataria dei 

lavori principali;  

 

• Che tale motivo è stato richesto un preventivo di spesa alla ditta Bonifacio Costruzioni 

Generali di Candelo (BI) via Oropa n. 14;  

 

• Visto il preventivo trasmesso dalla suddetta ditta comportante un importo complessivo pari 

a € 3.210,18 oltre ad € 706,24 IVA (22 %) per complessivi € 3.916,42; 
 

• Dato atto che gli importi risultano  congrui in relazione ai lavori; 

 

• Ciò premesso: 



 

 

 

 

 

 

D E T E R M I N A 
 

 

1. di affidare l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinari di completamento urgenti 

presso la Scuola Primaria del Borgonuovo alla ditta Bonifacio Costruzioni Generali di 

Candelo (BI) via Oropa n. 14 per l’importo € 3.210,18 oltre ad € 706,24 IVA (22 %) per 

complessivi € 3.916,42; 

 

2. di dare atto che la suddetta somma complessiva di € 3.916,42 sarà impegnata come segue: 

 

• Cap. 202010530000/43  Imp. 898/2017 sub _________ 

 

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 si è provveduto a richiedere alla Ditta aggiudicataria dei lavori di cui 

all’oggetto, gli estremi del conto dedicato al fine di permettere la tracciabilità dei 

pagamenti e che lo stesso verrà comunicato non appena possibile; 

 

5. Di rideterminare il Quadro Tecnico Economico come segue: 

 

 

Importo lavori  

         (di cui per oneri di sicurezza EU 5.110,85)  EU      9.084,90 

B. Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

 

• I.V.A. sui lavori 22% EU 1.998,68 

• Lavori di completamento urgenti EU 3.916,42 

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

 EU 5.915,10 EU      5.915,10 

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

TOTALE                                                                           EU  15.000,00 

 

 

6. Di dare atto che i codici CIG e CUP dell’opera in oggetto sono i seguenti . 

 

-  CUP  I44H16000680004 

-  CIG:  ZDF1FF46FE 

 
 



CENTRO DI COSTO:   0397 

CGU:    1311 

FATTORE PRODUTTIVO: S0001311 

SCADENZA:   fine quarto trimestre 2017 (31/12/2017) 

SIOPE:    2.02.01.09.003 

 

 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: come sopra indicato 

 

 

BIELLA, 19/09/2017  

     IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

               (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

 

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

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Capitolo/Art. 202010530000/43 – Impegno 898/2017 – Sub-Impegno 212/2017 

 

BIELLA,26/09/2017   

      IL RESPONSABILE DEL 

       SERVIZIO FINANZIARIO 

     (dott. Doriano Meluzzi) 


