
 
 

CITTA' DI BIELLA 

SETTORE II^ - ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 

DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE DI IMPEGNI  
 

N.     845/TR     DEL    18/11/16  
 

OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA N. 608/16 E N. 2130/16 PER AGGIO 2016 TOSAP E 
N. 607/16 E N. 2129/16PER AGGIO 2016 ICP E DIRITTI SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI – RIDETERMINAZIONE IMPORTI RELATIVI. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 

Richiamata la determinazione n. 44/16 di proroga 1^ semestre 2016 di concessione 
riscossione TOSAP in capo a MT SPA ed adozione di impegno di spesa n. 608/16 a 
copertura del relativo  aggio; 

 

Richiamata la determinazione n. 42/16 di proroga 1^ semestre 2016 di concessione 
riscossione ICP e diritti sulle pubbliche affissioni in capo a ICA SRL ed adozione di 
impegno di spesa  n. 607/16 a copertura del relativo aggio; 

 

Richiamata la determinazione n. 797/16 di proroga 2^ semestre 2016 di 
concessione riscossione TOSAP in capo a MT SPA ed adozione di impegno di spesa  n. 
2130/16 a copertura del relativo  aggio; 

 

Richiamata la determinazione n. 798/16 di proroga 2^ semestre 2016 di 
concessione riscossione ICP e diritti sulle pubbliche affissioni in capo a ICA SRL ed 
adozione di impegno di spesa  n. 2129/16 a copertura del relativo  aggio; 

 

Vista la necessità, stante le risultanze dell’Ufficio tributi, di variare gli importi degli  
impegni richiamati di modo da poter regolarizzare le liquidazioni delle fatture MT SPA per 
gli aggi di maggio e di giugno 2016, nonché  della fattura di ICA SRL per l’aggio di giugno 
2016; 

 

Dato atto che la variazione necessaria si sostanzia nel variare come di seguito 
indicato gli impegni di che trattasi: 



 

impegno  variazione 

607/16  €  4.437,66  

2129/16 -€  4.437,66  

  impegno  variazione 

608/16 

 € 7.289,60  

2130/16 

-€ 7.289,60  

 

Dato atto che le variazioni in diminuzione e in aumento degli impegni coinvolti non 
comportano aumento di spesa netta complessiva a carico del bilancio vigente dato che le 
seconde sono finanziate dalle prime; 

 

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 gli impegni, iscritti  al Cap. 103010415080, Centro di Costo 0473, 
CGU 1807, fattore produttivo S0001807, del vigente bilancio 2016, n. 607/16  per 
la somma di euro 4.437,66 e n. 608/16 per la somma di euro  7.289,60;   
 

2) di ridurre conseguentemente gli impegni, iscritti al medesimo capitolo del bilancio 
2016, n. 2129/16 di euro 4.437,66 e  n 2130/16 di euro   € 7.289,60;  

 
 
Biella, lì     18/11/16 
 
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 impegni n. 607 /16 e n. 608/16;  diminuzione impegni n. 2129/16 e n. 
2130/16 ) 

 

Biella,         18/11 /16 

                                                                                         IL VICE RAGIONIERE CAPO 

                            dott. Daniele LANZA 


