
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

CENTRO DI COSTO:  POLIZIA MUNICIPALE 

 

 

 

OGGETTO: P.M. – RIMBORSI VARI -  PRENOTAZIONE SPESA   € 7.000,00. 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N.  143 del 01 agosto 2013  

 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

 

 

Premesso: 

 

• Che in corso d’anno occorre provvedere a diversi rimborsi di somme introitate a titolo di 

sanzioni amministrative elevate per contravvenzioni al C.d.S., per le seguenti principali 

causali : 

 

a)   avvenuto pagamento di somme in maniera maggiore a quanto dovuto; 

a) avvenuta archiviazione di verbali in auto-tutela per cui l’utente ha già provveduto 

cautelativamente al relativo pagamento; 

b) a seguito di sentenza di G.d.P. con la quale viene accolto in tutto o in parte il ricorso 

      inoltrato da parte degli utenti, che hanno già provveduto al pagamento della sanzione  

      elevata; 

c) per erronea iscrizione al ruolo di somme dovute per sanzioni che vengono 

regolarizzate presso il concessionario della riscossione o lo studio legale incaricato        

      della procedura di riscossione coattiva senza che ne venga per tempo comunicato il  

      relativo pagamento; 

 

• Che ai sensi delle vigenti disposizioni ordinamentali e gestionali  adottati dal Comune la 

competenza  a provvedere a detti rimborsi è attribuita  a questo servizio apicale/unità 

organizzativa;   

 

 

Ritenuto di prenotare in bilancio, sulla scorta di quanto a tale titolo pagato negli anni 

precedenti, le necessarie somme occorrenti nell’ anno in corso  per far fronte ai rimborsi di 

che trattasi; 

 



 

 

 

VISTO: 

 

 

•  il D. Lgs.vo n. 267/2000; 

• Lo statuto comunale; 

•  il bilancio di previsione per il corrente esercizio approvato con  la deliberazione del 

C.C. 47 del  16/07/2013. 

 

 

DETERMINA 

 

1) Di prenotare la somma di € 7.000,00 per effettuare i rimborsi di cui in premessa, con 

imputazione della suddetta spesa come segue sul Bilancio del corrente esercizio: 

 
INTERVENTO IMPORTO CENTRO DI 

COSTO 

FATTORE CGU IMPEGNO 

311997170 

 

  € 7.000,00      0368 S0001802   1802 2002/2013 

 

2) Di precisare che con gli atti di liquidazione dei singoli rimborsi si intenderanno 

perfezionati, per i corrispondenti importi, in via definitiva i relativi impegni di spesa a 

valere sulla prenotazione di cui sopra. 

 

 

3) Di dare atto che le prestazioni di cui al presente provvedimento: 

 

• non ricadono nell’ambito di applicazione di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 in ordine   

alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

• non ricadono nell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, 

della L. 488/99; 

• non ricadono nell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 7, comma  2, del 

D. L. n. 52/2012.       

 

 
 

Biella, 01 agosto 2013 
 

 

 

                                                                                                                              Il DIRIGENTE 

                                                                                                          Dr. Gianfranco COTUGNO 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella, 19 novembre 2013 

F.to Il Ragioniere Capo  

 


