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CITTA' DI BIELLA  
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE II^ - ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 
CENTRO DI COSTO:      TRIBUTI  
  

   DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

 N. 1032/TR DEL 15/11/2011    
 
OGGETTO: TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI 

SPESA PER FONDO SVALUTAZIONE CREDITI E RIMBORSI € 
742.708,00 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 

Rilevata la necessità di assumere un impegno di spesa che costituisca un fondo svalutazione 
crediti, a fronte della riduzione delle entrate derivanti dagli sgravi della tariffa di igiene ambientale 
– TIA tributo comunale - e possa al contempo servire per i rimborsi della medesima tariffa;  

 
Visto lo stanziamento esistente a bilancio 2011 sull’Int. 1090508, Cap. 109515, pari ad euro 

742.708,00; 
 

Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Vista la Deliberazione 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; 
 

Vista la Deliberazione G.C. n. 148  del 22/03/2011 con la quale è stato approvato il P.E.G. 
per l’anno 2011; 

 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Tutto ciò premesso: 

 
D E T E R M I N A 

 
1) di impegnare la somma di euro  742.708,00 sull’intervento 1090508, capitolo 109515, 

centro di costo 0473, CGU-SIOPE 1802, fattore produttivo S0001802 del bilancio 2011, 
impegno n. 1698/2011, a titolo di fondo svalutazione crediti e di rimborsi TIA; 
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DICHIARA ED ATTESTA 
 

- che la spesa connessa con il presente atto non rientra nella disciplina dell’articolo 3, comma 
5, della legge 136/2010, poiché l’Ente non agisce in qualità di stazione appaltante e 
conseguentemente il derivante pagamento non è soggetto all’identificazione tramite CIG; 
 

- che l’oggetto della presente determinazione non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26, 
comma 3, della legge 488/1999 in materia di acquisto di beni e servizi e conseguentemente 
neppure nell’ambito delle procedure telematiche per l’individuazione del contraente di cui al 
D.P.R. 101/2002; 

 
 

Biella, 15/11/2011 
 
                                         IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
           ATTIVITA’ FINANZIARIE 
                              f.to (dott. Doriano Meluzzi) 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, li 22/11/2011          Il Responsabile del Servizio Finanziario 
            f.to  (dott. Doriano Meluzzi) 
 


