
 
CITTA’  DI  BIELLA  

 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE FINANZIARIO 
 
CENTRO DI COSTO:    PATRIMONIO 

 
QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE  ...F.to Istr. Dir. Amm. Cont.le Paola Vizia…… 
 
OGGETTO : RICONOSCIMENTO E RIMBORSO LAVORI EFFETTUATI IN ALLO GGI 

CEDUTI ALLA COOPERATIVA A PROPRIETA’ INDIVISA C.A.P .I. - 
IMPEGNO DI SPESA    

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N. 632/PT in data 25/09/2013 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
 Viste 
 
 - la richiesta della Cooperativa a proprietà indivisa C.A.P.I. di Biella, pervenuta al prot. 
Com.le n. 0012035 del 25/02/2013, con la quale veniva chiesto il rimborso delle spese sostenute per 
il ripristino degli alloggi di Via Lombardia di cui la Cooperativa ha riacquistato l’uso il 18 maggio 
2012, per un totale complessivo di € 22.604.34 con IVA inclusa; 
 
 - la deliberazione della Giunta Comunale n. 346 del 2/09/2013 all’oggetto 
“RICONOSCIMENTO E RIMBORSO LAVORI EFFETTUATI IN ALLOGGI CEDUTI ALLA COOPERATIVA A 

PROPRIETA’ INDIVISA C.A.P.I.” con la quale è stato deliberato di  riconoscere i lavori effettuati dalla 
Cooperativa a proprietà indivisa C.A.P.I. di Biella nei dieci alloggi riacquistati dalla stessa che sono 
ritenuti congrui rispetto alle quotazioni del mercato corrente, oltre ad accettare la richiesta della 
Cooperativa a proprietà indivisa C.A.P.I. di Biella e rimborsare l’importo di € 18.811,73; 

 
Visti: 

� il vigente Statuto Comunale; 
� il vigente Regolamento di Contabilità; 
� il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 
� la deliberazione di C.C. n. 47 del 16/07/2013 con la quale sono stati approvati il bilancio di 

previsione per l’anno 2013 ed i relativi allegati; 
� la deliberazione di G.C. n. 373 del 16/09/2013 con la quale è stato approvato il P.E.G. per 

l’anno 2013; 
� il Regolamento comunale di Contabilità, 

 
D E T E R M I N A 

 



1) Di impegnare, per i motivi di cui alla premessa, la somma di € 18.811,00 per il rimborso alla 
Cooperativa a proprietà indivisa C.A.P.I. di Biella in quanto sono stati riconosciuti i lavori 
effettuati dalla stessa e ritenuti congrui rispetto alle quotazioni del mercato corrente; 

2) Di imputare la spesa suddetta di € 18.811,00 al cap. 82190430/0 “Edilizia Residenziale Pubblica 
e Locale e piani Edilizia Economica Popolare – Oneri Straordinari gestione corrente”; 

3) Di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto ai 
sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12/07/2004 n. 168, convertito con modificazioni nella 
Legge 30/07/2004 n. 191, all’adozione della presente determinazione non sono attive 
Convenzioni Consip che riguardano beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto; 

4) Di non essersi avvalso per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 
D.P.R. 101/2002; 

5) La presente spesa non rientra nel dettato dell’articolo 3 comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 
136 e ss.ii. poiché l’Ente agisce non in qualità di stazione appaltante. 

 
   IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                   F.to   Dott. Doriano Meluzzi 
 

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

 

IMPEGNO N.:         1854         /2013 Importo € 18.811,00 
 

Riferimento Bilancio cap. n. 82190430/0 Codice 08021 
 “Edilizia Residenziale Pubblica e Locale e piani Edilizia Economica Popolare – Oneri Straordinari 

gestione corrente”; 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
Biella,  2/10/2013   
                                

   IL RAGIONIERE CAPO 
               F.to Dott. Dorino Meluzzi 

 


