
 
 

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

   DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

 N.   370 /TR DEL   14/05/13     
 
OGGETTO: RIMBORSI TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE IV T RIMESTRE 2012 E 

GENNAIO 2013 - IMPEGNO DI SPESA. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 

Rilevata la necessità di assumere un impegno di spesa per far fronte all’esigenza di rimborsare i 
contribuenti per quote di TIA versate e non dovute, relative agli anni 2011 e 2012;  

 
Visto lo stanziamento esistente sul Cap. 141997150/0 sul redigendo bilancio 2013;  

 
 Vista la determinazione del Responsabile TIA n. 66 del 19/3/13 con la quale si è provveduto a 
rimborsare i crediti TIA inerenti al IV trimestre 2012 e a gennaio 2013 ai contribuenti interessati; 
 
 Dato atto che l’importo complessivamente dovuto a rimborso per TIA IV trimestre 2012 e gennaio 
2013, comprensivo di interessi maturati, è pari ad euro 80.322,00 così da dettagliarsi: 

- TIA 2011  …………………. Euro  67.393,00;  
- TIA 2012  …………………. Euro  12.929,00; 

 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 107 e l’art. 183; 
 
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; 

ì 
Visto altresì l’art. 163 del D.lgs 267/2000 sull’esercizio provvisorio; 
 
Dato atto che il rimborso di tributi locali è una spesa non suscettibile di pagamento frazionabile e va 

liquidata per intero agli aventi causa; 
 
Tutto ciò premesso: 

D E T E R M I N A 
 

1) di impegnare la somma di euro 67.393,00 al Cap. 141997150/0, centro di costo 0903, CGU-SIOPE 
1807, fattore produttivo S0001807, del redigendo bilancio 2013,  a titolo di rimborsi TIA 2011 ad 
oggi accertati ed esigibili; 
 

2) di impegnare la somma di euro 12.929,00 al Cap. 141997150/0  centro di costo 0903, CGU-SIOPE 
1807, fattore produttivo S0001807, del redigendo bilancio 2013,  a titolo di rimborsi TIA 2012 ad 
oggi accertati ed esigibili; 



 
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, 14/05/13 
                                                             IL DIRIGENTE  
                                     (dott. Doriano Meluzzi) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (impegno n. 1209/2013) 
 
Biella, 30/05/2013 
                                                                                                                   IL RAGIONIERE CAPO 
                               (dott. Doriano MELUZZI) 

 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (impegno n. 1210/2013) 
 
Biella, 30/05/2013 
                                                                                                                   IL RAGIONIERE CAPO 
                               (dott. Doriano MELUZZI) 

 
 
 
 
 
 
 


