
Settore: Settore Finanza e Tributi

Servizio/Ufficio:   Economato 

Oggetto: EC - Studio Tecnico Toscano, perizia danni da bagnamento e grandine Palazzo Ferrero 
e Palazzo Pella - Euro 4.000,00 - CIG ZC432B5F35

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 2719 DEL 24/09/2021

Il Dirigente

PREMESSO che:
• in data 24.07.2021 sulla Città di Biella si scatenava un violentissimo temporale con danni a 

diversi immobili di proprietà dell’Ente;
• oltre al Palazzo del Tribunale per il quale si era già provveduto ad incaricare un professionista al 

fine  della  redazione  di  una  perizia  per  la  quantificazione  dei  danni,  sono  stati  interessati 
dall’evento meteorologico anche Palazzo Ferrero e Palazzo Pella. 
   

VISTA le determinazioni di impegno n. 2339 del 11.08.2021 e 2617 del 14.09.2021, con le quali si 
affidava la redazione della perizia per la quantificazione dei danni a seguito del summenzionato 
evento meteorologico avvenuto a Palazzo del Tribunale, a Palazzo Ferrero e a Palazzo Pella, in data 
24.07.2021, allo Studio Tecnico Toscano, corrente in Torino, via Gioberti 77, P.I. 07258120018, 
sulla base di quanto proposto dal Broker assicurativo della cui collaborazione si avvale il Comune 
di Biella.

CONSIDERATO  che da una analisi più approfondita, da Parte dello Studio Tecnico Toscano, sono 
stati rilevati maggiori danni non contemplati nelle perizia indicate nelle determinazione di impegno 
n. 2339/2021 e 2617/2021.

RITENUTO di provvedere a integrare la spesa assunta con i precedenti atti per l’evento calamitoso 
che ha causato danni agli stabili summenzionati.

RICHIAMATA integralmente  la  determina  di  impegno  n.  2339  del  11.08.2021  e  2617  del 
14.09.2021.

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i..

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

VISTO la Delibera C.C. n. 107 del 21/12/2018 di approvazione del Bilancio pluriennale.
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DETERMINA

DI INTEGRARE  le determinazioni  2339  del  11.08.2021 e  2617 del  14.09.2021  per  i  motivi 
indicati in premessa come di seguito indicato:

Beneficiario STUDIO TECNICO TOSCANO S.r.l. (Beneficiario 44897)

Capitolo 110011113250

Centro di Costo 0610

Fattore produttivo
2120199999

 Codice Siope 1030209999

CIG
ZC432B5F35

Importo 4,000,00

Impegno 1812/2021

Esigibilità 2021

DI DARE ATTO, altresì, che le spese sostenute per la redazione della perizia di cui all’oggetto, 
saranno completamente rimborsate dalla Società di Assicurazioni SACE BT S.p.a. titolare della 
Polizza All Risk a favore del Comune di Biella

DICHIARA
 di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

 di  agire  nel  pieno  rispetto  del  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche 
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell’Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione 
con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel 
biennio precedente.

IL DIRIGENTE
(Dr.ssa Angelina FATONE)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

_________________________________________________________________________________________________________
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Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)

Il Ragioniere Capo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa
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