
 

 
CITTA’ DI BIELLA 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI  
 
CENTRO DI COSTO: Parchi e Giardini Sez. B/2 
 

QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO 
TECNICO 

     DEL RESPONSABILE   (Arch. Raffaella PENNA) 
 
OGGETTO: CONTRIBUTO LEGGE 29 NOVEMBRE 2007 N.222: “ FONDO PER LA 

VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORI ALI 
SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SP ECIALE”.  
COMPLETAMENTO SENTIERO DELLA MADONNA TRATTO COSSILA  S. 
GIOVANNI-BRELLA. IMPEGNO DI SPESA FONDI COMUNALI. 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

n. PG/624     del     09/08/2011 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Premesso:  

� Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 303 del 27 maggio 2008, è stato approvato in 
linea tecnica il progetto denominato “Interventi di valorizzazione del paesaggio, del patrimonio 
storico culturale, del patrimonio a vocazione naturalistica per la creazione di un sistema integrato 
delle aree protette”, e, contestualmente, il dossier di candidatura dal titolo “Percorsi culturali ed 
ambientali nel paesaggio biellese” per la richiesta di finanziamento ai sensi della Legge 29 
novembre 2007 n.222 “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali 
svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale”, come previsto dal bando emanato in data 
25 marzo 2008; 

 
� Che, in attuazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 in data 26 maggio 2008 in 

merito all’individuazione degli ambiti di intervento per la domanda di finanziamento nonché sulla 
scorta degli indirizzi emanati dall’Assessorato all’Urbanistica, Parchi e Giardini, il Servizio Parchi 
e Giardini dell’Ufficio Tecnico Comunale ha redatto un progetto denominato “Interventi di 
valorizzazione del paesaggio, del patrimonio storico culturale, del patrimonio a vocazione 
naturalistica per la creazione di un sistema integrato delle aree protette”, approvato con D.G.C. 
n. 303 in data 27 maggio 2008, nel quale risulta inserito il progetto la realizzazione del tratto di 
sentiero cosiddetto “della Madonna” tra le località Cossila San Giovanni e Brella; 

 
� Che la candidatura è stata positivamente inserita nella graduatoria definitiva della macroarea “Valle 

d’Aosta” con provvedimento Capo Dipartimento per gli Affari Regionali, Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, in data 30 luglio 2008, dando avvio alla fase dell’attuazione degli interventi 
individuati; 

 
Preso atto: 

 
� della Deliberazione della Giunta Comunale n. 474 in data 7 ottobre 2008  relativa all’individuazione 

del gruppo di lavoro tecnici comunali per progettazione preliminare intervento 



“COMPLETAMENTO SENTIERO DELLA MADONNA TRATTO COSSILA SAN GIOVANNI-
BRELLA”, importo Euro 108.000,00; 

 
� che con Determinazione Dirigenziale n. PG/695   del   24/12/2008 è stato effettuato impegno di 

spesa per la somma di Euro 9.000,00 corrispondente alla quota di finanziamento statale; 
 

� che con D.G.C. n. n. 206 in data 15 aprile 2009 è stato approvato  il progetto preliminare relativo a 
“COMPLETAMENTO SENTIERO DELLA MADONNA TRATTO COSSILA SAN GIOVANNI- 
BRELLA” per l’importo complessivo di € 99.000,00 IVA compresa ai sensi di legge; 
 

� che con Determinazione Dirigenziale n. PG 273 del  18.06.2010 si è provveduto ad affidare all’Ing. 
Davide Martiner Testa, dello Studio di Ingegneria Mello Rella &c. Associati con sede a Valdengo, 
in Via Roma n.39, l’incarico per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dei  lavori di “COMPLETAMENTO SENTIERO 
DELLA MADONNA TRATTO COSSILA SAN GIOVANNI- BRELLA”, relativamente agli 
elaborati progettuali e specialistici necessari per addivenire al rifacimento dell’impalcato in legno 
della passerella sul Rio Furia lungo il cosiddetto “Sentiero della Madonna” e del ponticello presso il 
giardino botanico di Oropa, per l’importo complessivo, stabilito a corpo in €uro 9.000,00 tenuto 
conto del ribasso offerto sugli onorari professionali, compresi oneri previdenziali ed IVA ai sensi di 
legge; 
 

� che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 4 aprile 2011 è stato approvato il progetto 
definitivo denominato “COMPLETAMENTO SENTIERO DELLA MADONNA TRATTO 
COSSILA SAN GIOVANNI- BRELLA” per l’importo di Euro 99.000,00 IVA compresa ai sensi di 
legge; 

 
Atteso pertanto che occorre effettuare impegno di spesa per la quota di finanziamento comunale per 
l’ammontare di Euro 99.000,00 corrispondente all’importo stimato per la realizzazione dei lavori come da 
progetto definitivo approvato; 
 
Visto: 
- il Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i.; 
-la D.G.C. n. 348 del 25.7.2011 relativa all’approvazione della Variaizone al Bilancio di Previsione VB-
2/2011; 
 
Ciò premesso 

D E T E R M I N A  
 
Impegnare la somma di Euro 99.000,00 allocata nel Bilancio di Previsione anno 2011, Intervento 2090601 
Capitolo 209636/56 all’oggetto “(AAM) Sentieri Oropa ”.  
 
CUP: I46D11000050005  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI ) 

 
Fattore Produttivo:  
CGU: 2107 
IMPEGNO N.1525/2011 
_______________________________________________________________________________ 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Biella, 29/08/2011 
        Il Responsabile Servizio Finanziario 
               (dott. Doriano MELUZZI) 


