CITTA’ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI –
CULTURA – MANIFESTAZIONI CULTURALI
CENTRO DI COSTO: UFFICIO CONTRATTI
Il Responsabile del Servizio
(PERUFFO D.ssa Francesca)
OGGETTO: AG/CN/ RIMBORSO SPESE PER RETROCESSIONE COLOMBARI: BIATTA MARIA – ROGNONE
ROBERTO – LANINI CRISTINA – PRAZZINO MARIA ROSA.
IMPORTO: Euro: 1.545,00=
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. AG/CN/327 in data 23/12/2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I
PREMESSO:
 che l'art. 49, comma 1, del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria stabilisce che: "L’Amministrazione
Comunale ammetterà a rimborso i quattro quinti della somma pagata per la concessione, diminuito di tanti
quarantesimi quanti saranno gli anni trascorsi tra la data di concessione e la richiesta di rimborso, ai concessionari
dei loculi od ai loro aventi causa nel caso in cui prima della scadenza della concessione restituiscano al Comune
i loculi stessi liberi e disponibili e a condizione che la tumulazione non abbia avuto luogo";
 che in data 28/08/2014 (Prot. 44658) la Sig.ra BIATTA MARIA, nata a Balocco il 15/7/1931 e residente in Biella,
Via Beato De Fango 17 restituiva al Comune il loculo, n. 157 – fila 5 - campata 4 –
dis. S – cimitero del
Vandorno (Rep.4240 del 23/10/1995) per il quale richiedeva rimborso della cifra di Euro 300,00=
 che in data 25/11/2014 (Prot. 62102) il Sig. ROGNONE ROBERTO, nato a Biella il 17/3/1949 e residente in
Camburzano, Via Lampo 15 restituiva al Comune il loculo, n. 47 – fila 4 - dis. P1 – cimitero Urbano (Rep. 257
dell’8/2/1988) per il quale richiedeva rimborso della cifra di Euro 98,34=
 che in data 11/12/2014 (Prot. 66824) la Sig.ra LANINI CRISTINA, nata a Roma il 10/2/1966 e residente in Biella,
Via Cerino Zegna 2, restituiva al Comune il loculo, n. 304 – fila 5 –
dis. R – cimitero di Chiavazza (Rep. 1619
del 24/12/2002) per il quale richiedeva rimborso della cifra di Euro 434,00=
 che in data 28/7/2044 (Prot. 39866) la Sig.ra PRAZZINO MARIA ROSA, nata a Vigliano B.se il 05/04/1942 e
residente in Biella, Via Tripoli 24, restituiva al Comune il loculo, n. 4 – fila 1 –
dis. R – cimitero di Chiavazza
(Rep. 5278 del 08/07/1997) per il quale richiedeva rimborso della cifra di Euro 712,66=
 che con Determinazione di Impegno n. CN/45 del 14/3/2014 il Comune di Biella provvedeva ad impegnare sul
Capitolo/Art. 109011112080 Bil. 2014, Impegno n. 1164/2014 –codice SIOPE: 1332 la cifra di Euro 7.000,00=;
Visto l’art. 107 - D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di liquidare e pagare ai Sigg.ri:
BIATTA MARIA (beneficiario 38720 la somma di Euro 300,00, di cui all’allegata distinta di liquidazione
n° 3442/2014, a mezzo bonifico bancario;
ROGNONE ROBERTO (beneficiario 39370) la somma di Euro 98,34 di cui all’allegata distinta
di liquidazione n° 3443/2014, a mezzo bonifico bancario;
LANINI CRISTINA (beneficiario23409) la somma di Euro 434,00 di cui all’allegata distinta di liquidazione n°
3444/2014, a mezzo bonifico bancario;
PRAZZINO MARIA ROSA (beneficiario 39374) la somma di Euro 712,66 di cui l’allegata distinta di
liquidazione n° 3445/2014, a mezzo bonifico bancario;
2) di dare atto che:
•

l’oggetto della presente liquidazione 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;

•

la presente spesa NON rientra nel dettato dell’art. 3, comma 5, della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i.,
poiché l’Ente NON agisce in qualità di Stazione Appaltante;

•

la spesa di cui trattasi NON rientra nel campo di applicazione dell’art. 26 del Decreto Legge 14/3/2013,
n. 33
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(DONINI Dott. Mauro)

