
 

 

 

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  Sez.B/2 

 

 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO TECNICO 

     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 
 

 

OGGETTO: CONCA DI OROPA: PROSECUZIONE ESERCIZIO DELLA CABINOVIA OROPA 

SPORT – MONTE CAMINO: INTEGRAZIONE SOVVENZIONAMENTO.  

LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO EURO 25.000,00. 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE   
 

N. PG/1008   del    05/12/2017 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX 

 

Premesso: 

 
- che, intendendo  il Comune di Biella sostenere il mantenimento della cestovia, in quanto azione            

coerente e compatibile con il Programma di mandato del Sindaco, il Consiglio  Comunale, con atto n. 83 

in data 29 novembre 2016, ha deliberato in merito alla “Variazione al Bilancio di Previsione 

dell’esercizio finanziario 2016”, nel quale risulta inserita per l’anno 2016 al Capitolo  104090236130/00 

all’oggetto “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale. Trasferimenti” la somma di Euro  300.000,00;   

 

- che con deliberazione G.C. n. 473 del 30.12.2016 il Comune di Biella ha aderito quindi alla richiesta 

manifestata dalla Fondazione Funivie Oropa, per il  sovvenzionamento dell’intervento  per la 

“Prosecuzione Esercizio della Cabinovia Oropa Sport – Monte Camino”, quale azione  tesa alla 

valorizzazione della montagna  del territorio biellese ed in particolare attraverso la valorizzazione 

escursionistica e turistica della Conca di Oropa fino alla concorrenza di Euro 300.000,00; 

 

- che conseguentemente con Determinazione Dirigenziale n. PG/1012 del 30.12.2016 si è provveduto ad 

impegnare la somma di Euro 300.000,00 al  Capitolo  104090236130/00 all’oggetto “Tutela, 

valorizzazione e recupero ambientale. Trasferimenti” del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 

2016 Impegno n. 2517/2016 in favore della Fondazione Funivie di Oropa, subordinando la liquidazione 

del sovvenzionamento alla definizione della proposta di intesa con la Fondazione Funivie Oropa ed alla 

relativa sottoscrizione, nel rispetto degli elementi essenziali di cui alla deliberazione G.C. n.473 del 

30.12.2016; 

 

-     che con deliberazione n. 313 in data 11.09.2017 la Giunta Comunale ha aderito alla richiesta manifestata 

dalla Fondazione Funivie Oropa, per il  sovvenzionamento dell’intervento  per la “Prosecuzione 

Esercizio Della Cabinovia Oropa Sport – Monte Camino”, quale azione  tesa alla valorizzazione della 



montagna  del territorio biellese ed in particolare attraverso la valorizzazione escursionistica e turistica 

della Conca di Oropa, per la somma complessiva di Euro 450.000,00; 

 

- che con Determinazione Dirigenziale n. PG/834 dell’ 11.10.2017 si è provveduto ad impegnare la somma 

di Euro 150.000,00 al  Capitolo  104090236130/00 all’oggetto “Tutela, valorizzazione e recupero 

ambientale. Trasferimenti”del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2017 Impegno n. 

2517/2017 in favore della Fondazione Funivie di Oropa, subordinando la liquidazione del 

sovvenzionamento integrativo per la specificazione delle modalità di pagamento del contributo in 

rapporto all’avanzamento delle diverse fasi dell’intervento, nel rispetto dello schema di Protocollo 

d’Intesa, approvato con deliberazione n. 193 del 20 maggio 2017 tra Comune di Biella, Fondazione 

Funivie Oropa e Amministrazione del Santuario di Oropa. 

 

Atteso: 
 

- che in data 16 maggio 2017 il Presidente della Fondazione Funivie Oropa ha depositato presso il Comune 

di Biella il dossier contenente il “PROGETTO PROSEGUIMENTO DELL’ESERCIZIO DOPO LA 

VITA TECNICA (D.M. 203) E DI AMMODERNAMENTO” per la cabinovia biposto “Oropa-Monte 

Camino” a cura della Ditta CCM Finotello srl di Pianezza (To), a firma dell’Ing. Giorgio Maria 

Demichelis, integrato quindi in data 19 maggio u.s. con la valutazione economica dettagliata (“Computo 

Metrico Estimativo”) comportante un importo complessivo risultante dal seguente quadro economico: 

importo lavori                                              Euro 498.436,36 

spese tecniche per progettazione                 Euro   15.200,00 

totale imponibile                                          Euro 513.636,36 

l’IVA a valere sui relativi  lavori, servizi e forniture non rappresentando per la Fondazione Funivie di 

Oropa, che opera in regime di impresa, un costo in quanto la stessa viene portata in detrazione in sede di 

dichiarazione/versamento; 

 

- che con le Determinazioni Dirigenziali n. PG/455 del 29.05.2017, n. PG/535 del 03.07.2017, n. 

PG/531 del 30.06.2017, n. PG/586 del 14.07.2017, n. PG/683 del 16.08.2017 e n. PG/832 del 

11.10.2017 è stata liquidata la somma totale di euro 300.000,00 impegnata con determinazione di 

impegno n.PG/1012 del 30.12.2016; 

 

- che in data 30.11.2017 è stato sottoscritto dal Comune di Biella, Fondazione Funivie di Oropa e 

Amministrazione del Santuario di Oropa il nuovo  protocollo di intesa per la prosecuzione 

dell’esercizio della cabinovia; 

 
Visto: 

il vigente Statuto Comunale; 

il D.Lgs n.267/2000 smi; 

il D.Lgs n. 50/2016 smi; 

il D.P.R. n. 207/2010 smi; 

la Legge 6.11.2012 n. 190; 

 l’art. 53 comma 16 ter D.Lgs 165/2001; 

 che il presente provvedimento non rientra nel campo di applicazione dell'art. 3 della Legge 136/2010; 

 

Ciò premesso: 

 

D E T E R M I N A  

 

1. di liquidare e pagare la somma di 25.000,00 IVA compresa per i motivi di cui in premessa e qui resi 

propri alla Fondazione Funivie Oropa con sede a Biella Oropa, in via Santuario di Oropa 480 (6522), 

dando attuazione ai disposti dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

2. di procedere, al ricevimento della presente Determinazione di Liquidazione al pagamento urgente della 

somma di Euro 25.000,00; 



 

3. 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; 

 

4. di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al D.P.R. 

101/2002;  

 
5. 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; 

 

 

6. 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; 

 

7. di aver rispettato la normativa dettata dalla legge 136/2010, in quanto l'oggetto delle presente 

liquidazione non rientra nel campo di applicazione della Legge n.136 del 13.8.2010 (trattandosi di 

trasferimenti di contributi comunali). 

 

8. in virtù dell’obbligo sancito dall'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, e come concordato in Comitato di Direzione, 

dichiara contestualmente all’atto di liquidazione: 

• che è stata data attuazione ai disposti dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE: 

Bilancio pluriennale 2017 – 2019 

Capitolo 104090236130/0 all’oggetto “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale. 

Trasferimenti” –  

Beneficiario: FONDAZIONE FUNIVIE OROPA(6522); 

Centro di Costo: 0886 

 

IMPEGNO N.  1987/2017 

 

DISTINTA LIQUIDAZIONE N.  3573/2017 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

                (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 
         firmato in originale 

     


