
 

 
CITTA’  DI  BIELLA 

 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE FINANZIARIO 
 
CENTRO DI COSTO:    PATRIMONIO 

 
QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE  .......…………………………….………..…… 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA per l’affidamento d’urgenza a 

trattativa privata di lavori di  riparazione e 
manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà 
comunale adibiti ad abitazione – periodo 01/01/2011 -
31/12/2011 - €.10.000,00=  

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N.  639/PT   IN DATA  04/07/2011 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso: 
� che con deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 22/03/2011 (approvazione PEG 

2011) , visto l’art. 4 del D.Lgs n. 165/2001, è stata affidata ai Dirigenti del Comune di Biella 
la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa della 
parte del Bilancio riferita a ciascun specifico Settore,  al fine di operare, secondo i criteri e le 
norme dettati dallo Statuto e dai Regolamenti, attraverso determinazioni per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti; 

� che per l’esecuzione di lavori di riparazione e di manutenzione ordinaria di immobili di 
proprietà comunale adibiti ad abitazione, nonché impianti, attrezzature ed automezzi, il 
Comune si avvale, oltre che di proprie risorse umane e strumentali, del ricorso a mezzi 
d’opera e manodopera  specializzata mediante convenzioni di cui all’art. 26 comma 3 della 
legge 488/1999 e D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ed a trattativa privata con diverse Ditte nei casi 
disciplinati dal Regolamento per la disciplina dei contratti, nel rispetto della vigente 
normativa comunitaria e della legislazione in materia di lavori pubblici, forniture di beni e 
prestazioni di servizi, nonché di scelta del contraente; 

� che per evadere richieste d’interventi d’urgenza dovute a circostanze imprevedibili e non 
imputabili all’Amministrazione per la riparazione e manutenzione di immobili abitativi 
rilasciati da precedenti utenze in condizioni non agibili ovvero rimessi nella disponibilità del 
Comune in forza di titolo esecutivo, nonché per sgombero dei medesimi e relative 
pertinenze a seguito di sentenza del Tribunale, si rende necessario in corso d’anno il ricorso 
alla trattativa privata, nel rispetto del disposto di cui all’art. 23 comma 3 del D.L. 02 marzo 
1989 n. 66 convertito in Legge 24.04.1989 n. 144 e da ultimo trasfuso nell’art. 191 del 
D.Lgs 267/2000, nonché art. 21 comma 2 lett. i) del citato Regolamento per la disciplina dei 
contratti, stante l’impellenza di rimettere in disponibilità detti alloggi comunali agli aventi 
diritto;  

 

Verificato  che sul sito CONSIP non sono presenti convenzioni attive riguardanti l’oggetto; 
 



Dato atto che per detti interventi d’urgenza per il periodo 01/01/2011-31/12/2011, si stima un 
impegno complessivo presunto di €.10.000,00=; 

  
Visti: 
� il D.Lgs. 267/2000; 
� lo Statuto comunale; 
� la deliberazione di C.C. n. 22 del 09/02/2011 con la quale sono stati approvati il bilancio di 

previsione per l’anno 2011 ed i relativi allegati; 
� la deliberazione di G.C. n. 148 del 22/03/2011 con la quale è stato approvato il P.E.G. per 

l’anno 2011; 
� il Regolamento comunale per la disciplina di Contratti, approvato con deliberazione di C.C. 

n. 088 del 15/05/2000; 
� il Regolamento comunale di Contabilità; 
  

DETERMINA 
 

1. Di impegnare la somma di €.10.000,00=  all’intervento 1090203 Cap. 109243 Edilizia 
Residenziale Pubblica - Acquisto Servizi Patrimonio del Bilancio corrente – codice 
SIOPE  (CGU) 1311 Fattore S0001311; 

2. Di destinare detto importo per l’affidamento di lavori d’urgenza per il periodo 
01/01/2011-31/12/2011 dovuti a circostanze imprevedibili e non imputabili 
all’Amministrazione per la riparazione e manutenzione di immobili abitativi rilasciati da 
precedenti utenze in condizioni non agibili ovvero rimessi nella disponibilità del 
Comune in forza di titolo esecutivo, nonché per sgombero dei medesimi e relative 
pertinenze a seguito di sentenza del Tribunale, rendendosi necessario, oltre l’utilizzo di 
personale tecnico ed operativo comunale, il ricorso a mezzi d’opera e mano d’opera 
specializzata mediante conferimento di incarico a trattativa privata ad uno o più soggetti 
ai sensi dell’art. 21 comma 1 del  Regolamento comunale per la disciplina di Contratti. 

 

DICHIARA ED ATTESTA 
 

� 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’adozione della presente determinazione non sono attive 
Convenzioni Consip che riguardano beni o servizi comparabili con quelli oggetto del 
contratto; 

� Di non essersi avvalso per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui 
al D.P.R. 101/2002; 

� Non si tratta di studio o consulenza così come individuate nell’adunanza delle Sezioni 
Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti in data 15/02/2005. 

 
Biella, 04/07/2011 

   IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
       f.to Dott. Doriano Meluzzi 

 
=================================================================================== 

 

IMPEGNO N.: 1111/2011 Importo €.10.000,00 
 

Riferimento Bilancio/P.E.G. 1090203-109243/0  Cod. 1090203 
EDILIZIA PUBBLICA E RESIDENZIALE – ACQUISTO SERVIZI - PATRIMONIO 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

Biella,    12/07/2011                                           
    Il Dirigente del Servizio Finanziario 
           f.to Dott. Doriano Meluzzi  


