
     

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE FINANZIARIO 

 

CENTRO DI COSTO:   PATRIMONIO 

 

QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE F.to Istr. Dir. Amm. Cont. Dott.ssa Paola Vizia 

 

OGGETTO  :    RIPARTO SPESE CONDOMINIALI  PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ 

13/17 - PERIODO   01.01.2014 - 31.12.2014 

 

DETERMINAZIONE  DEL  DIRIGENTE 

 

N.°  540/PT del 18/08/2015 

 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

 

       Premesso: 

 che il Comune di Biella è proprietario dello stabile sito in Piazza Martiri della Libertà 

n.ri 13/17, adibito a: Scuola Media e Uffici di Cordar S.p.A.; 

 che l' Ufficio Patrimonio della  Divisione  Finanziaria è incaricato di curare la gestione 

del  suddetto immobile  e ripartire i relativi oneri  sulla scorta  delle spese  sostenute; 

 che per l’anno 2014 sono state sostenute da questo Comune le spese per la bollettazione 

idrica per l’importo complessivo di € 3.125,90; 

 con nota del 6/08/2014 l’Ufficio Impianti ha comunicato che nel 2013 è andata a regime 

la centrale termica per il Quartiere San Francesco, che riscalda i seguenti stabili, 

fornendo altresì le percentuali secondo cui fare il riparto della spesa: 

 

 STABILE PERCENTUALE 

SCUOLA MEDIA SAN FRANCESCO 45,56% 

CORDAR 9,72% 

PALESTRA B. BONA 4,88% 

MATERNA SERRALUNGA 5,26% 

TEATRO SOCIALE 34,58% 

TOTALE 100,00% 

 

- che per l’anno 2014 sono state sostenute da questo Comune le spese per il 

riscaldamento degli stabili sopra elencati per l’importo complessivo di  € 87.980,44; 

di cui all' allegato rendiconto da ripartire in base ai seguenti criteri: 

- acqua: in base alla percentuale di servizi igienici a servizio di ciascun utente (Cordar e 

Comune); 



- spese di riscaldamento: in base alle percentuali fornite dal competente Ufficio Comunale;  

- periodi di effettivo utilizzo; 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 134 del 10/02/1999 (C/1 Settore Edilizia Pubblica 

Impianti) di quantificazione in € 54,48 (ex L. 105.600) annue ad utente delle spese relative alla 

gestione ed amministrazione delle unità immobiliari di proprietà comunali; 

Visto altresì  l' allegato prospetto di ripartizione delle spese secondo  i criteri surrichiamati; 

Attesa  la necessità di richiedere a Cordar S.p.A. il rimborso di quanto dovuto  a saldo della 

gestione 01/01/2014 - 31/12/2014; 

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare  in ogni sua parte l' allegato rendiconto  e ripartizione delle spese relative al 

consuntivo della gestione  01/01/2014 - 31/12/2014 dell’immobile sito in Piazza Martiri 

della Libertà n.ri 13/17 e per quanto concerne il riscaldamento anche per gli altri stabili 

coinvolti, di cui in premessa, per una spesa complessiva di € 91.160,82; 

2. Di richiedere a Cordar SpA il rimborso dovuto  a saldo  della  gestione  01/01/2014 - 

31/12/2014,  come  indicato  nell’allegato prospetto, per una spesa di € 8.918,77 oltre IVA 

di legge.  

3. Di introitare l' incasso al Cap.  3100324043  apposito Bilancio 2014 - "RIMBORSO SPESE 

CONDOMINIALI IMMOBILI STRUMENTALI - PATRIMONIO". 

 

                                                     IL DIRIGENTE 

                                                                       F.to     MELUZZI Dr. Doriano 

 


