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CITTA' DI BIELLA 
 

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

   DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

 N.  612/TR  DEL  18/09/2015     
     

 
OGGETTO: TARIFFA RIFIUTI (TARI) ANNO 2014 -  EROGAZIONE CONTRIBUTO 

PER SOGGETTI PASSIVI “UTENZE NON DOMESTICHE” 
MAGGIORMENTE PENALIZZATE – IMPEGNO DI SPESA.   

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 291 del 14/09/2015 con la quale sono 

state determinate le categorie di attività delle utenze “non domestiche” che sono state 
particolarmente penalizzate dall’introduzione della nuova metodologia di calcolo della 
tassa rifiuti TARI dell’anno 2014 ed i criteri per l’erogazione a dette categorie di un 
contributo, quantificato nella misura del 27 per cento dell’importo della tariffa 2014, tramite 
il fondo apposito di € 370.018,00 istituito con deliberazione G.C. 283/2015;  

 
Ritenuto di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per consentire la 

realizzazione degli adempimenti successivi all’adozione della sopra citata deliberazione;   
 
Visto l’elenco, allegato alla presente determinazione come parte integrante e 

sostanziale, relativo ai soggetti che rientrano nelle categorie sopracitate, precisamente le 
categorie di attività n. 13 A - 22 – 23 – 24 – 27 – 27 A che potranno beneficiare del 
contributo di che trattasi, al ricorrere delle condizioni previste nella citata deliberazione 
G.C. n. 291/2015;  
 

Vista la deliberazione di C.C. n. 57 del 24/06/2015, immediatamente esecutiva, con 
la quale si è approvato il bilancio 2015-2017; 
 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

 
 Tutto ciò premesso: 
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DETERMINA 
 

1) di impegnare, per la motivazione in premessa esposta, la somma di € 370.018,00 
sul Cap. 109090315020/0, Centro di Costo 0473, CGU 1807, fattore produttivo 
S0001807, per € 195.018,00 al bilancio 2015 e per € 175.000,00 al bilancio anno 
2016; 

 
2) di approvare l’elenco dei beneficiari, allegato al presente atto, relativo ai soggetti 

che rientrano nelle categorie particolarmente penalizzate dall’introduzione della 
nuova metodologia di calcolo della tassa rifiuti TARI per l’anno 2014, che potranno 
beneficiare del contributo di che trattasi al ricorrere delle condizioni previste nella 
citata deliberazione G.C. n. 291/2015; 
 

3) di dichiarare ed attestare che la spesa connessa con il presente atto non rientra 
nella disciplina dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010; 
 

4) di dichiarare ed attestare 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 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; 
 

5) di dichiarare ed attestare contestualmente al presente atto di impegno che 
l’oggetto della presente determinazione non ricade nell’ambito di applicazione del  
D. Lgs. 14/03/2013 n. 33. 
 
 

Biella, 21/09/2015  
 

       IL DIRIGENTE 
(dott. Doriano MELUZZI) 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (impegno n.  2205/2015; 
104/2016 ) 
 
Biella, 22/09/2015 
                                                                                         IL RAGIONIERE CAPO 
                     (dott. Doriano MELUZZI) 

 


