
 
 

CITTA' DI BIELLA 

SETTORE II^ - ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 

DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE DI IMPEGNI  
 

N.   1017  /TR     DEL  30/12/16    
 

OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA N. 2130/16 PER AGGIO 2016 TOSAP 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. 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; 

 

Richiamata la determinazione n. 845/16 con la quale si sono rideterminati gli 
impegni 2130/16 e 2129/16 per adeguarli alle esigenze di cassa sopravvenute; 

 

Viste le fatture sugli aggi TOSAP e ICP/DPA di dicembre 2016, pervenute dai 
rispettivi concessionario M.T. SPA e ICA SRL e rilevato come occorra procedere a 
rideterminare nuovamente gli importi degli impegni relativi; 

 

Vista la necessità di aumentare la disponibilità attuale di euro 3.369,73 dell’impegno 
2129/16 per aggio ICP/DPA pari ad euro 1.119,10  portandola ad euro  4.488,83 al fine di 
poter liquidare la fattura di dicembre ad esso inerente; 

Riscontrato inoltre come l’impegno 2130/16 per aggio TOSAP risulta invece avere 
una disponibilità di euro 16.791,85 che è maggiore di euro 13.152,79 rispetto a quella 
necessaria per saldare la relativa fattura di dicembre pari ad euro 3.639,06; 

 



Considerato quindi di dover ridurre l’impegno 2130/16 di euro 1.119,10 da utilizzarsi 
ad incremento dell’impegno n. 2129/16 e di euro 12.033,69 quali economie di spesa, per 
un totale di euro 13.152,79,, portandolo ad una disponibilità di euro 3.639,06, pari 
all’ultima fattura dell’anno ad esso relativa; 

 

Dato atto che la variazione necessaria si sostanzia come di seguito schematizzato: 

 

 

impegno  variazione descrizione 

2129/16  + €  1.119,10  integrazione (+) 

2130/16 -€ 1.119,10  

storno a copertura integrazione imp. 

2129/16 (-) 

2130/16 -€ 12.033,69 stralcio impegno inutilizzato (-) 

 

 

Dato atto che le variazioni in diminuzione e in aumento degli impegni coinvolti 
comportano una diminuzione di spesa netta complessiva a carico del bilancio vigente; 

 

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 variare gli impegni, iscritti  al Cap. 103010415080, Centro di Costo 0473, CGU 
1807, fattore produttivo S0001807, del vigente bilancio 2016, n. 2129/16 (aggi 
ICP/DPA) e n. 2130/16 (aggi TOSAP)  come di seguito indicato: 

 

impegno  variazione descrizione 

2129/16  +€  1.119,10  integrazione (+) 

2130/16 -€ 1.119,10  

storno a copertura integrazione imp. 

2129/16 (-) 

2130/16 -€ 12.033,69 stralcio impegno inutilizzato (-) 

 
 
 
Biella, lì  30/12/16 
 
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 impegno n. 2129/16;  diminuzione impegno n. 2130/16) 

 

Biella,    30/12/16   

                                                                                         IL VICE RAGIONIERE CAPO 

                            dott. Daniele LANZA 


