
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE POLIZIA URBANA, ATTIVITA ECONOMICHE 

E PRODUTTIVE  

 

 

CENTRO DI COSTO:   ATTIVITA’ ECONOMICHE 

 

 
 QUALIFICA E FIRMA  IL DIRIGENTE 

     DEL RESPONSABILE             (D.ssa Clara GIOELI) 

 

 

 

OGGETTO: ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE- AUTORIZZAZIONI PER 

L’INSTALLAZIONE E LA MODIFICA DEGLI IMPIANTI PER 

TELERADIOCOMUNICAZIONI - SPESE PER ATTIVITA’ ISTRUTTORIA 

DA VERSARE AD ARPA –  IMPEGNO DI SPESA. 

 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

  N.  86  del 03.12.2013 

 

 

Vista la L.R. 3 agosto 2004, n. 19 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a 

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, ed in particolare: 

• l’articolo 7 comma 1 lettera d), che attribuisce ai Comuni la competenza in ordine al rilascio 

dell’autorizzazione per l’installazione e la modifica degli impianti per 

teleradiocomunicazioni, anche sulla base di un parere tecnico preventivo dell’ARPA; 

• l’articolo 14, ai sensi del quale i gestori o i proprietari degli impianti versano al Comune le 

somme dovute per l’ attività istruttoria, secondo gli importi fissati dalla Giunta regionale, ed 

il Comune provvede a corrispondere all’ARPA, per l’attività di controllo dalla stessa 

esercitata, una parte di tale somme calcolata  in misura non inferiore al quaranta per cento di 

quanto introitato; 

 

Vista altresì la D.G.R. 5.09.2005 n. 16-757 “Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 “Nuova 

disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici”. Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese 

per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, 

procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico” ed in particolare l’articolo 9 

relativo alle spese per le attività istruttorie; 

 

Ritenuto di provvedere all’impegno di spesa per far fronte all’obbligo di versamento all’ARPA 

delle somme alla stessa spettanti;  



 

VISTO: 

• l’art. 107 del D. Lgs.vo n. 267/2000; 

• l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente 

riportate, la somma di € 8.000,00 a favore dell’ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione 

Ambientale- Piemonte, con sede in Ivrea (TO), Via Jervis, 30  , come di seguito indicato; 

 

 

CAPITOLO IMPORTO CENTRO DI 

COSTO 

FATTORE CGU Impegno 

1111342191– 

“Altri servizi 

generali – Servizi 

– Polizia 

Amministrativa – 

Altre spese per 

servizi non 

sanitari- ARAN ”  

 

€ 8.000,00 

 

0559 

 

S0001332 

 

1332 

 

2073/2013 

 

DICHIARA E ATTESTA  

 

 Che l’oggetto del presente impegno non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26, comma 

3, della legge 23.12.1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi, né nelle procedure 

relative al MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  di cui all’art. 7 del 

D.L. 52/2012, convertito con modificazioni dalla L. 94/2012; 

 

 Di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, delle procedure telematiche di 

cui al D.P.R. 101/2002; 

 

 Che la spesa di cui al presente atto non rientra nella disciplina di cui all’art 3 della L. 

136/2010. 

 

Biella, 03.12.2013 

 

 

IL DIRIGENTE  

Dott.ssa Clara GIOELI 

 

 

 
 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

Biella, 15.12.2013 

 

                                                                                                 IL RESPONSABILE  

                                                                                       DEL  SERVIZIO FINANZIARIO 

 


