
 

 
CITTA’  DI  BIELLA 
 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE  PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 
 
 

CENTRO DI COSTO:   0504  SMALTIMENTO RIFIUTI CENTRO OPERATIVO 
 

  
       
   f.to                            Il Capo Sezione 

   (Dott. Gabriele Raccagni) 
 

 
 
OGGETTO:  Trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani. In tegrazione impegno n.  

795/2012 a favore di ASRAB. Euro 75.000,00 
 

 

 
 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

N.  312   DEL  30/11/2012 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 

  
 

Premesso: 
-  che l’assemblea consortile tenutasi in data 17 giugno 2011, con deliberazione n. 13, ha approvato 
la modifica delle modalità di corresponsione del contributo per il funzionamento del consorzio 
obbligatorio escludendolo dalla tariffa di smaltimento approvata e prevedendo contestualmente che 
siano i comuni biellesi a corrispondere tale contributo  direttamente al consorzio, con decorrenza 1° 
gennaio 2011; 
Atteso: 
-  che il contributo al Consorzio fu stabilito, ai sensi della deliberazione sopra richiamata,  in 28,17 
Euro/tonn. con riferimento ai quantitativi di rifiuti urbani indifferenziati conferiti al polo 
tecnologico di Cavaglià;  
Rilevato: 
-  che sulla base dei quantitativi di rifiuti finora conferiti al polo tecnologico è stato possibile 
stimare per l’anno 2012 un contributo al Consorzio obbligatorio di bacino pari a  Euro 286.650,00 
impegnato con provvedimento n. 130/2012, impegno n. 866/2012; 
Considerato: 
- che l’assemblea consortile di COSRAB, con Deliberazione n. 8 del 18.06.2012 ha ridefinito in 
106,00 Euro/tonn. la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso  il polo tecnologico di 
Cavaglià e contestualmente ha provveduto a diminuire il contributo unitario spettante al Consorzio 
di bacino stabilendolo in 19,00 Euro/tonn di rifiuti conferiti all’impianto; 
  



 
-  che pertanto è stata disposta la diminuzione dell’impegno n. 866/2012 di un importo stimato in 
Euro 75.000,00; 
Considerato: 
-  che occorre quindi integrare l’impegno n. 795/2012 a favore di ASRAB per gli oneri di 
trattamento e smaltimento dei rifiuti soldi urbani periodo maggio-dicembre 2012; 
Visto: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale 085 del 24.11.2012 ricognizione dello stato di attuazione 
del bilancio ai fini dell’adozione dei provvedimenti di riequilibrio ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. 
267/2000 – esercizio finanziario 2012; 
-  la deliberazione di Giunta Comunale n.  460 del 26.11.2012  - variazione n. 3 al bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2012; 
 
Ciò premesso e considerato, 
 
 

D E T E R M I N A 
 

di integrare per un importo di Euro 75.000,00 l’impegno n. 795/2012 a favore di ASRAB, 
portandolo così a Euro  814.373,00. 
 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
 
Esercizio: 2012 
Rif. Bilancio/P.E.G.  1090503-109533/42 
Impegno: 795/2012 
Centro di costo: 0504 Smaltimenti rifiuti centro operativo 
Fattore produttivo: CGU 1303 
 

D I C H I A R A 
 

 
- 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’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della 
stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi 
comparabili con quelli oggetto del contratto; 
- che il presente provvedimento non è pertinente alle procedure relative al MEPA –Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione; 
CIG. ZF903A706F 
 
 
                                     f.to                                    Il Dirigente del Settore 

         Programmazione Territoriale  
                           (Arch. Alberto Cecca) 

 
 
 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 

Biella, 03/12/2012 
 

f.to                 Il Dirigente del Settore Finanziario 
                                                                                                   (Dott. Doriano Meluzzi) 


