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CITTA' DI BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE II^ - ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 

CENTRO DI COSTO:     TRIBUTI  

  

     
   DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

 
 N.         891 /TR  DEL    24/12/2013   

 

OGGETTO: RIMBORSI TRIBUTI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA PER € 59.057,00  

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 

 

Premesso che si rende necessario, nel corso delle attività amministrative connesse con 

l’Ufficio Tributi, provvedere periodicamente a disporre rimborsi d’imposta, a seguito di eccedenze 

di versamenti, relativamente ai tributi locali di competenza del Comune; 

 

Ritenuto quindi di dover impegnare sul bilancio pluriennale idonea somma prudenziale, al 

fine di garantire la capacità di rimborso dei tributi locali, nei limiti dello stanziamento disponibile; 
 
Vista la deliberazione di CC n. 47 del 16/7/13, divenuta esecutiva in data 5/8/13, con la 

quale si è approvato il bilancio previsionale per l’anno 2013 unitamente al bilancio pluriennale 
2013-2015; 

 
Vista la deliberazione di GC n. 373 del 16/9/13 con la quale si è approvato il PEG per l’anno 

2013/2015; 
 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

 
 Tutto ciò premesso: 

 
D E T E R M I N A 

 
1) di impegnare la somma di € 59.057,00 per rimborsi di tributi locali, imputando la somma al 

Cap.  109010415020 , Centro di Costo 0473, CGU 1807, fattore produttivo S0001807, del 
bilancio pluriennale 2013-2015, annualità 2014;  
 

2) di dare atto che la spesa connessa con l’adozione del presente provvedimento non è soggetta 

a pagamento frazionato in dodicesimi; 
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3) di dare atto, ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che con il presente atto non conseguono 

variazioni nella consistenza patrimoniale; 
 

4) dichiara ed attesta contestualmente al presente atto di impegno 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 conseguentemente 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) dichiara ed attesta contestualmente al presente atto di impegno che la spesa connessa con il 

presente atto non rientra nella disciplina dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 
 
 
 
Biella,  24/12/2013   
 
                                     IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
        ATTIVITA’ FINANZIARIE 
                         (dott. Doriano MELUZZI) 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (impegno n. 130/2014) 

 

Biella, 31/12/2013 

                                                                                                                   IL RAGIONIERE CAPO 

                               (dott. Doriano MELUZZI) 

 


