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DIMINUZIONE IMP 131/2016 ASRAB/AD 

CITTA’  DI  BIELLA 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE  
CENTRO DI COSTO: 0016 “AMBIENTE CENTRO OPERATIVO”  

                   Il Capo Sezione 
 (Dott. Gabriele Raccagni) 

 
OGGETTO:  DIMINUZIONE IMPEGNO 131/2016 E RICOLLOCAZIONE SUL 

CAPITOLO DI PERTINEZA. 
€ 12.181,86 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  

 
N. 34  DEL 28/01/2016 

Premesso: 
- che con Determinazione n. A3-307/2015 è stata impegnata la somma di € 150.000,00 a favore di 
A.S.R.AB. S.P.A. relativamente al periodo novembre/dicembre 2015; 
- che A.S.R.A.B.  ha presentato le fatture n. CE15000904 del 30/11/2015 di € 67.713,12 e n. 
CE15000992 del 31/12/2015 di € 70.105,02, per il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti 
urbani e assimilati provenienti dalle utenze del comune di Biella, relative ai mesi di novembre e 
dicembre 2015  per complessivi € 137.818,14 (I.V.A. 10% compresa); 
- che con Determinazione di liquidazione n A3-31 del 21/01/2016 è stata liquidata quindi la somma 
di € 137.818,54; 
- che l’impegno 131/2016 assunto con Determinazione n. 307/2015 presenta una disponibilità di € 
12.181,86; 
 
Visto 
- che con Deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 09/02/2015 è stato dato corso al programma 
di valutazione puntuale della produzione dei rifiuti e della conseguente applicazione, a far data dal 
1° gennaio 2016, della TARIP; 
- che in ragione di ciò, il soggetto titolato alla riscossione della tariffa rifiuti è il gestore del servizio 
di raccolta dei rifiuti urbani, e pertanto le fatture relative al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti 
presso il polo tecnologico saranno addebitate a SEAB, gestore del predetto servizio; 

 
Di dare atto  
- che sarà rispettata la normativa sulla riservatezza, la pubblicità e la trasparenza degli atti in 
conformità all’art. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 
- di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di 
astensione del presente procedimento; 
- di prendere atto dell’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 relativo al Piano Nazionale 
Anticorruzione; 

 
Ciò premesso e considerato, 

D E T E R M I N A 
 

- di diminuire l’impegno 131/2016 della somma di € 12.181,86 e ricollocare la stessa sul Capitolo 
103090333200/0 “Rifiuti-Servizi-Ambiente-Spese per contratti di servizio”. 
 
 



 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
Esercizio: 2016 
Rif. Bilancio/P.E.G. 103090333200/0 “Rifiuti-Servizi-Ambiente-Spese per contratti di servizio”. 
Impegno: 131/2016 
Fattore:S0001303 – Contratti Di Servizio Per Smaltimento Rifiuti  
Centro:0504 – Smaltimento Rifiuti Centro Operativo 
CIG .: NO 
 
 

D I C H I A R A 
 

 
- di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto ai 
sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella 
Legge 30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della 
stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi 
comparabili con quelli oggetto del contratto; - di non essersi avvalso, per l’individuazione del 
contraente delle procedure telematiche di cui al D.P.R. 101/2002.  
- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 
D.P.R. 101/2002.  
-  che il presente provvedimento non è pertinente alle procedure relative al MEPA –Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione; 
- che il presente provvedimento non rientra nel campo di applicazione dell’art. 3 della Legge 
136/2010. 
 

                                                                     f.to                                       Il Dirigente del Settore 
Programmazione Territoriale  

                                                                                                                  (Arch. Alberto Cecca) 
 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 
Biella, 03/02/2016 

f.to              Il Dirigente del Settore finanziario 
(Dott. Doriano Meluzzi) 


