
 
CITTA’ DI BIELLA 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI – 
CULTURA – MANIFESTAZIONI CULTURALI 
CENTRO DI COSTO: UFFICIO CONTRATTI 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
(PERUFFO D.ssa Francesca) 

 
 

OGGETTO:  RIMBORSO SPESE PER RETROCESSIONE COLOMBARO –                                          

BOGIALLA ELSA -  Euro: 268,00. 

 
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

N.  AG-CN   360  del  11/10/2016 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 

PREMESSO: 

 che l'art. 49, comma 1, del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria stabilisce che "L’Amministrazione 

Comunale ammetterà a rimborso i quattro quinti della somma pagata per la concessione, diminuito di tanti 

quarantesimi quanti saranno gli anni trascorsi tra la data di concessione e la richiesta di rimborso, ai 

concessionari dei loculi od ai loro aventi causa nel caso in cui prima della scadenza della concessione restituiscano 

al Comune i  loculi stessi liberi e disponibili e a condizione che la tumulazione non abbia avuto luogo"; 

 che in data 28/09/2016 (Prot. 47848) la Sig.ra BOGIALLA ELSA, nata a Vienne Isere (Francia) il 28/05/1924 e 
residente in Biella, Via Palazzo di Giustizia n° 22, successore legittimo di Caneparo Remo, concessionario di un 
colombaro situato nel Cimitero del Favaro – Dis. R -  n°  142 – fila 4^ - piano terreno (Rep. 2646 del 10/11/1992), 
restituiva al Comune il suddetto colombaro chiedendo il rimborso della cifra di € 268,00; 

 che il Comune di Biella ha già provveduto ad impegnare sul Capitolo/Art. 109011112080/0, Impegno  n. 1483/2016, 
la cifra per le retrocessioni per l’anno 2016; 

Dato atto che si è provveduto agli adempimenti prescritti dalla Legge n. 190/2012, così come recepiti nel Piano 
Anticorruzione e Trasparenza del Comune di Biella, 

      Visto l’art. 107 - D.Lgs. 267/2000;    
 

DETERMINA 

 

1) di liquidare e pagare a mezzo bonifico bancario alla Sig.ra BOGIALLA ELSA (beneficiario 41078) la somma 
di Euro 268,00, di cui all’allegata distinta di liquidazione n° 2229/2016. 

IBAN: IT19B0326822303053322271190   – BANCA SELLA 

 
2) di dare atto che: 

 
 l’oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26, comma 3, della Legge 
23/12/1999 n. 488, in materia di acquisto di beni e servizi; 

 l’oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina relativa agli acquisti sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione; 

 la presente spesa non rientra nel dettato dell’art. 3, comma 5, della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., poiché l’Ente 
non agisce in qualità di Stazione Appaltante; 

 la spesa di cui trattasi non rientra nel campo di applicazione dell’art. 26 del Decreto Legge 14/3/2013, n. 33. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
(DONINI Dott. Mauro) 


