
 
 
 

C I T T A’     DI     B I E L L A 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA’:   SETTORE V – PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 

– AMBIENTE TRASPORTI 
 
 
CENTRO DI COSTO:    0480 - URBANISTICA 

 
QUALIFICA E FIRMA  
DEL RESPONSABILE:                           f.to  (Geom. A. Monti)  .............................         
  
 

OGGETTO: RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI ERRONEAMENTE 

 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N. A1/ 144 del  29  giugno 2016 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 
Premesso: 
 

- che in data 14.06.2016, in occasione del ritiro di un certificato di destinazione 
urbanistica presso lo sportello del settore Programmazione Territoriale, veniva 
richiesto il pagamento, tramite il terminale bancomat, della somma di €. 42,00 per 
diritti di segreteria; 
 

- che al momento del pagamento, forse per un disguido a causa dell’esaurimento del 
rotolo di carta per la ricevuta, la transazione dava esito negativo e quindi l’operazione 
è stata ripetuta; 

 
- che da una verifica contabile del richiedente il certificato di destinazione urbanistica, 

è risultato che sono avvenuti n. 2 prelievi della somma di €. 42,00; 
 
Vista 
 

- l’istanza dell’avvocato Daniela Giraudo corredata della documentazione comprovante 
l’avvenuto doppio pagamento; 

 
Ritenuto 

 
- di dover provvedere al rimborso della somma versata in capo alla persona indicata 

nell’istanza dell’avv.to Giraudo e precisamente: 
- Sig.ra MASSAZZA GAL MICHELA n. Biella il 10/08/1982 (CF: 

MSSMHL82M50A859W) residente in Biella, strada alla Brignana, 43; 
 

- - che occorre quindi provvedere ad impegnare detta spesa; 
 
Ciò premesso, 
 

D E T E R M I N A 
 



- di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la spesa di € 42,00= a favore 
della Sig.ra MASSAZZA GAL MICHELA n. Biella il 10/08/1982 (CF: 
MSSMHL82M50A859W) residente in Biella, strada alla Brignana, 43; 

 
 
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di impegno: 
 

 che l’oggetto della presente determinazione di impegno non rientra nella disciplina 
prevista dall’art. 26 comma 3, della Legge 23/12/1999 n. 488 in materia di 
acquisto di beni e servizi; 

 di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione - in quanto all’epoca della adozione 
dell’atto di acquisizione non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o 
servizi comparabili con quelli oggetto della procedura di acquisto. 

 Il presente provvedimento non rientra nel campo di applicazione dell’art. 3 della L. 
136/2010. 
 
 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA  

 

- Capitolo : 110011140000 – ALTRI SERVIZI GENERALI – ONERI 

STRAORDINARI – GESTIONE CORRENTE 

 
BENEFICIARIO: (40796) Sig.ra MASSAZZA GAL MICHELA (CF: 

MSSMHL82M50A859W) 
 
CENTRO DI COSTO : 0480 URBANISTICA 
 
FATTORE PRODUTTIVO : S0001802 
 

CGU: 1802 
 
 
 

IMPEGNO N. 1827/2016 
 
 

 
                                                                  f.to    IL DIRIGENTE 

( Dott. Arch. Alberto Cecca ) 
 
 
 

 

 
=========================================================== 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
Biella,: 05/07/2016 

                                         f.to  IL RESPONSABILE 
                                        DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
=========================================================== 

   


