
 

 
C I T T A’   D I    B I E L L A  

 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ : EDILIZIA PUBBLICA ED IMPIANTI 
 
CENTRO DI COSTO  :                      EDILIZIA PUBBLICA                
 
QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE : 
 
 MINUTANTE :  
 
 

OGGETTO : U.T. – MESSA IN SICUREZZA DEL FRONTE EX LAVANDERIA 
DI VIA PIETRO LEVITA-DETERMINAZIONE A CONTRARRE-
AFFIDAMENTO LAVORI  

 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N.     254     DEL  23/04/2013   
 
 

Il Dirigente del Settore 
Premesso: 
-che in data 28/03/2013 la  Protezione Civile ha segnalato che il Fronte dell’ Ex Lavanderia in 
via Pietro Levita di proprietà comunale, presentava distacchi pericolanti e crepe importanti 
alla struttura; 
 
-che verificata la pericolosità è stata chiusa immediatamente la strada con ordinanza della 
Polizia Municipale per salvaguardare l’incolumità pubblica ; 
 
-che vista l’urgenza di rendere viabile la via  si reso necessario l’intervento urgente  di messa 
in sicurezza del fronte mediante l’utilizzo di appositi ancoraggi ; 
 
- che per l’esecuzione di detto lavoro è stata interpellata la ditta CASALINUOVO 
COSTRUZIONI che si è resa prontamente disponibile  ad intervenire per un importo di 
€1.916,00 + iva € 402.36 =€ 2.318,36 
 
 
-Visto l’art.125 Comma 1 lett.b (cottimo fiduciario), Comma 6 lett. b (manutenzione di opere 
e impianti) del D. Leg. 163/2006; 
 
-Dato atto che per l’intervento ricorrono i presupposti dell’art.125 Comma 8 ultimo 
capoverso.  
 



DETERMINA 
 

 
1. Di affidare ai sensi dell’art.125 del D.Leg.n.163/2006, alla ditta CASALINUOVO 

COSTRUZIONI l’esecuzione delle opere urgenti  di messa in sicurezza  presso la Ex 
lavanderia di via Pietro Levita   per un importo complessivo di  €1.916,00 + iva € 
402.36= € 2.318,36 
 

2. Di far fronte alla spesa complessiva  di € 2.318,36  nel seguente capitolo: 
capitolo 105202030/7 Imp. 659/2013 ex 1679/2012 (cap. 2010501 int. 201530/7) Bil 
2012– “Interventi manutenzione straordinaria conservazione strutturale e funzionale 
patrimonio edilizio e impiantistico non classificato  SUB 178/2013 
 

3. 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 

 
CUP: I46J12000530004 

 CIG: ZDB099EE38 
 

 
 

 
  
 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA : 
 
 € 2.318,36  capitolo 105202030/7 Imp.659/2013 ex 1679/2012 (cap. 2010501 int. 201530/7) 
Bil 2012– “Interventi manutenzione straordinaria conservazione strutturale e funzionale 
patrimonio edilizio e impiantistico non classificato  SUB 178/2013 

 
 

 
                 IL DIRIGENTE 
                    del Settore Lavori Pubblici 

  Arch. Graziano Patergnani 
   

  --------------------------------------------------------------------f.to------------------------------- 
 
 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
Biella, 10/05/2013      Il Responsabile del 
       Servizio Finanziario 
       (_________f.to______________) 
 


