
 
 

CITTA' DI BIELLA 

SETTORE II^ - ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  
 

N.   794/TR     DEL 2/11/16  
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA N. 1853/16 PER RIMBORSI TARI  – 
INTEGRAZIONE. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 

 
  Vista la determinazione N. 514/TR del 12/7/16 con la quale si era impegnato 

l’intero stanziamento disponibile sull’idoneo capitolo per far fronte ai rimborsi tributari 
dell’anno 2016; 

 

Vista la necessità, stante le risultanze di SEAB SPA, di integrare l’impegno n. 
1853/2016  della somma di euro 14.990,00,  a copertura presuntiva dei rimborsi tributari 
TARI  per l’anno 2016; 

Rilevato come, a tal fine, è occorso ampliare lo stanziamento del capitolo dei 
rimborsi tributari a mezzo di variazione di bilancio giusta deliberazione di CC n. 76  del 
26/10/16; 

Dato atto dello stanziamento disponibile a bilancio sul capitolo 109010415020; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 14 del 16/2/16, immediatamente esecutiva, con la 
quale si è approvato il bilancio 2016-2018; 

 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

 Tutto ciò premesso: 

 

 

 



 

 

DETERMINA 

 

 

1) di integrare per la somma di euro 14.990,00 (portando  a complessive euro 
40.763,00) l’impegno n. 1853/2016, iscritto  al Cap. 109010415020, Centro di 
Costo 0473, CGU 1807, fattore produttivo S0001807, del vigente bilancio 2016, 
gestione competenza, per far fronte ai rimborsi tributari TARI pervenuti fino ad 
agosto 2016; 
 

2) di dare atto che la spesa presuntiva di che trattasi non è suscettibile di 
frazionamento in dodicesimi; 
 

3) di dichiarare ed attestare che la spesa connessa con il presente atto non rientra 
nella disciplina dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010; 
 

4) di dichiarare ed attestare 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 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) di dichiarare ed attestare contestualmente al presente atto di impegno che il 
rimborso di tributi locali non ricade nell’ambito di applicazione del  D. Lgs. 
14/03/2013 n. 33. 
 
Biella, lì 2/11/16 
 
Il responsabile del procedimento 
dott.ssa Clara Gioeli 
 

             IL DIRIGENTE F.F. 

dott.ssa Angelina FATONE 

 

 

 

 

 



 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  

(integrazione all’ impegno n. 1853 /2016 ) 

 

Biella,  3/11/16  

                                                                                         IL VICE RAGIONIERE CAPO 

                         dott. Daniele LANZA 

 


