
     

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: RIPARTO SPESE CONDOMINIALI STABILI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER 

IL PERIODO DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015 (1° TRANCHE) 

 

DETERMINAZIONE   N°  566/PT DEL 01/08/2016 

 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

       Premesso che: 

 il Comune di Biella è proprietario degli stabili di cui all’allegato elenco siti in Biella adibiti 

ad alloggi; 

 l' Ufficio Patrimonio della  Divisione  Finanziaria è incaricato di curare la gestione degli 

immobili di cui è il caso e ripartire i relativi oneri sulla scorta delle spese  sostenute; 

 nell’esercizio 2015 sono state sostenute da questo Comune le spese relative agli stabili di 

proprietà comunali, di cui all' allegato rendiconto, da ripartire in base ai seguenti criteri: 

-  Energia elettrica parti comuni: millesimi dei singoli alloggi; 

-  Ascensore (ove presente): millesimi ascensore; 

-  Energia Ascensore (ove presente): millesimi ascensore; 

- Acqua: quota fissa più quota variabile data dalla suddivisione calcolata sulle persone 

presenti nell’alloggio nei periodi considerati ovvero imputazione del costo del contatore 

se individuale o dalla lettura dei singoli contatori ove possibile; 

-  Aree verdi: millesimi dei singoli alloggi; 

-  Riscaldamento (ove centralizzato): metri cubi dell’alloggio ovvero letture dei singoli 

contatori se presenti; 

-  periodi di effettiva locazione; 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 134 del 10/02/1999 (C/1 Settore Edilizia Pubblica 

Impianti) di quantificazione in € 54,48 (ex L. 105.600) annue ad utente delle spese relative alla 

gestione ed amministrazione delle unità immobiliari di proprietà comunali; 

Visto altresì  gli allegati prospetti di ripartizione delle spese secondo  i criteri surrichiamati; 



Considerate le difficoltà economiche generale si è ritenuto di dare la possibilità di pagare il 

dovuto in una unica soluzione oppure in rate (senza applicazione di interessi) in base al seguente 

prospetto: 

Fascia N. rate 

da € 0 a € 100 1 

da € 100 a € 600 6 rate 

da € 601 a € 1.500 12 rate 

da € 1.501 a € 2.000 18 rate 

da € 2.001  24 rate 

 

Ritenuto di approvare  in ogni sua parte gli allegati rendiconti e ripartizione delle spese 

relative al consuntivo della gestione del periodo 01/01/2015 - 31/12/2015 degli immobili di cui 

all’allegato elenco siti in Biella adibiti ad alloggi, per una spesa complessiva di € 54.825,58; 

Attesa  la necessità di richiedere ai conduttori il rimborso di quanto rispettivamente dovuto  

a saldo della gestione del periodo 01/01/2015- 31/12/2015, per un totale complessivo di € 

54.825,58; 

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare  in ogni sua parte gli allegati rendiconti e ripartizione delle spese relative al 

consuntivo della gestione del periodo 01/01/2015- 31/12/2015degli immobili di cui 

all’allegato elenco siti in Biella ed adibiti ad alloggi, per una spesa complessiva di € 

54.825,58; 

2. Di richiedere ai conduttori degli alloggi di proprietà comunale il rimborso dovuto  a 

saldo  della  gestione del periodo 01/01/2015- 31/12/2015,  come  indicato  negli  allegati 

prospetti. 

3. Di introitare l'incasso al Cap. 3100323043/0 "Rimborso spese condominiali immobili 

abitativi" del Bilancio di Previsione 2016. 

 

                                                     IL DIRIGENTE 

                                                                                F.to MELUZZI Dr. Doriano 

 

 

 


