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CITTA’  DI  BIELLA 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: EPU 

 

 

       QUALIFICA E FIRMA           

               DEL RESPONSABILE:                      p.i. Alberto Saracco 

 

 

 

OGGETTO: 

 

U.T. – RECUPERO STABILI COMUNALI ADIBITI A RESIDENZA – ANNO 2012 – 

RIPARAZIONE CALDAIA ALLOGGIO IN VIA CORRIDONI 4 P1° INT. 3 - € 387,20 

 

 

    

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

LL.PP   20   DEL   25/01/2013 
 
 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

     
 

Premesso : 

 

• Che è necessario riparare con urgenza una caldaia nello stabile ad uso residenziale di via 

Corridoni 4; 
 

• Che il manutentore e centro assistenza, ditta Fabry Sistem Gas di Biella, ha presentato un 

preventivo di spesa per la riparazione che ammonta a € 387,20 iva compresa; 
 

• Che nel quadro tecnico economico relativo ai lavori di recupero di stabili comunali vari adibiti a 

residenza, il cui progetto esecutivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale 

n. 005 del 11/01/2010, esecutiva ai sensi di Legge, residuano, alla voce imprevisti, € 2.257,52; 
 

• Dato atto che l’intervento rientra nel campo della manutenzione straordinaria a carico del 

Comune di Biella; 
 

• Dato atto che l’importo richiesto appare congruo in relazione al lavoro da svolgere ed ai prezzi 

correnti di mercato; 
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  Ciò premesso: 

D E T E R M I N A 
 

 

• Di approvare per i motivi espressi i lavori di riparazione di una caldaia nello stabile ad uso 

residenziale di via Corridoni 4; 
 

• Di approvare il quadro tecnico economico così come di seguito variato: 

 

IMPORTO TOTALE LAVORI 

(di cui per oneri di sicurezza € 3.500,00) 

 € 39.244,80 

SOMME ADISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

Spese tecniche per coordinamento sicurezza progettazione e 

esecuzione 

€. 3.000,00  

Compenso ex art. 92 D.lvo 163/06 – 2% €   798,00  

IVA su lavori 10% € 3.924,48  

IVA su spese tecniche e cnpaia €   775,20  

Riparazione caldaia all. via Corridoni 4 P1 int. 3 €.  387,20  

Lavori in economia e imprevisti € 1.870,32  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 10.755,20 

IMPORTO COMPLESSIVO  € 50.000,00 

 

• 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; 

 

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

- CIG: Z0B086AC3F 

- CUP: I42J12000180004 

 

• Di impegnare la somma di €. 387,20 sarà impegnata come segue: 
 

- Int. 2090201 – 802202030/9  - Imp.  2072/2012 – subimp. 3/2012 

 

- CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: come sopra indicato. 

 

 

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

                (Arch. Graziano Patergnani) 

 

 

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

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

BIELLA, 19/02/2013 

 

       

 IL RESPONSABILE DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 

                     (Dott. Doriano Merluzzi) 


