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CITTA' DI BIELLA  
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE II^ - ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 
CENTRO DI COSTO:      TRIBUTI  
  
    L’istruttore direttivo _______________ 
                                                             (Gabriele Boretti) 
 

   DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

 N.  346/TR  DEL 9/5/13   
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI ICI. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 
Premesso che si rende necessario, nel corso delle attività amministrative connesse con 

l’Ufficio Tributi, provvedere periodicamente a disporre rimborsi d’imposta, a seguito di eccedenze 
di versamenti, relativamente ai tributi locali di competenza del Comune; 

 
Considerata l’esigenza di provvedere all’assunzione di uno specifico impegno di spesa per 

rimborsi ICI pari ad euro 8.112,00 a fronte di pratiche ad oggi definite giuste determinazioni del 
Responsabile del tributo dalla n. 21 alla n. 26 del 29/4/13;  

 
Preso atto del comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 con il quale 

viene disposto il differimento al 30/06/2013 del termine utile all’approvazione del bilancio di 
previsione 2013 e allegati; 

 
Visto l’art. 163 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
Dato atto che il rimborso di tributi locali è una spesa non suscettibile di pagamento 

frazionabile e va liquidata per intero agli aventi causa; 
 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

 
 Tutto ciò premesso: 
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D E T E R M I N A  

 
1) di impegnare la somma di € 8.112,00 per rimborsi ICI, imputando la spesa al Cap. 

141997150/0  rubricato “Gestione entrate tributarie – Oneri- Tributi - Rimborso di 
somme non dovute o incassate in eccesso”, Centro di Costo 0473, CGU 1807, fattore 
produttivo S0001807 del redigendo bilancio 2013;  

 
 

DICHIARA ED ATTESTA 
 

- che la spesa connessa con il presente atto non rientra nella disciplina dell’articolo 3, comma 
5, della legge n. 136/2010; 
 

- 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 nelle procedure relative al MEPA (mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione) di cui al comma 2, art. 7, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, come 
convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94. 

 
 
 
 
 
 
Biella, 9/5/13  
 
                                     IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
        ATTIVITA’ FINANZIARIE 
                         (dott. Doriano MELUZZI) 
 
_---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (impegno n. 1160/2013) 
 
Biella, 10/05/2013 
                                                                                                                   IL RAGIONIERE CAPO 
                               (dott. Doriano MELUZZI) 

 


