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CITTA' DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':   - Settore IX  - Programmazione Territoriale- 
                      Edilizia Privata  -  Problemi Ecologici 
 
CENTRO DI COSTO:           0120 – A/2 – EDILIZIA PRIVATA 
 

QUALIFICA E FIRMA  
DEL RESPONSABILE:                      F.TO  (Arch. Alberto Cecca)      

 
OGGETTO:    U.T. –. OGLIARO GIANCARLO - RIMBORSO CONTRIBUTO PER 

ONERI DI URBANIZZAZIONE   E COSTO DI COSTRUZIONE  PER 
UN TOTALE DI € 11.093,42  

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 
 

N° A2/ 311  DEL 14/11/2011 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
 

 
PREMESSO: 
 

che il sig. Ogliaro Giancarlo (GLRGCR51M15A859X) residente in Biella Strada 

per Ronco n° 11 è titolare del permesso di costruire n° 155 del 02/08/2007 per 

l’esecuzione di ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato sito in Biella Strada 

per Ronco n° 15 e che per il rilascio dello stesso era stato calcolato un contributo 

relativo gli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione per un importo totale 

pari a € 9.621,78 da versare con le modalità indicate all’art. 4 del permesso n° 

155/2007; 

 

consiedarto che il sig. Ogliaro Giancarlo ha provveduto al versamento di € 

9.060,28 quale intero versamento del contributo sugli oneri di urbanizzazione, 

quale versamento della prima e seconda quota del contributo sul costo di 

costruzione e quale versamento di sanzione per ritardato pagamento dei 

contributi di cui sopra;   

 

che il sig. Ogliaro Giancarlo è inoltre titolare del permesso di costruire n° 245 del 

28/12/2007 in variante al permesso di costruire n° 155/2007 e che per il rilascio 

dello stesso aveva provveduto al totale versamento del contributo sugli oneri di 

urbanizzazione e sul costo di costruzione per un importo totale di euro 2.033,14 

presso l’Esattoria Comunale – Biverbanca s.p.a 

 

che con nota del 04/10/2011 l’Avvocato Leonardo Croso in nome e per conto del 

sig. Ogliaro Giancarlo richiede la restituzione delle somme dei contributi 
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concessori versarti in quanto non dovute in ragione del disposto di cui all’art. 17 

comma 3° del Testo Unico in materia Edilizia – D.P.R. 380/2011; 

 

che si è ritenuta corretta la tesi sostenuta dall’Avvocato Leonardo Croso;   

 

che si rende necessario provvedere al rimborso di Euro 11.093,42; 
 

Ciò Premesso 
 

 
 

 

 

D E T E R M I N A: 

 

1. Di impegnare per i motivi di cui alle premesse la somma complessiva di Euro 

11.093,42  a favore di: 

 Ogliaro Giancarlo   Euro 11.093,42 

( Permesso di Costruire n° 155 del 02/08/2007 e Permesso di costruire n° 

245 del 28/12/2007 ) 

 

La presente spesa non rientra nel dettato dell’art.3 comma 5 della legge 

13/08/2010, n° 136, ss.ii.poichè l’Ente agiscenon in qualità di stazione 

appaltante. 

 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

- Intervento : 2090107 

- Capitolo : 209128/70 

 

CENTRO DI COSTO : 0120 

 

FATTORE PRODUTTIVO : 20000033 
 

IMPEGNO: 1735/2011 

 

                                                                      IL DIRIGENTE 

                 F.TO   ( Dott. Arch. Alberto Cecca ) 
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========================================================== 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Biella, 07/12/2011  
                                       IL RESPONSABILE 

                                  F.TO  DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

       

 =========================================================
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