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CITTA' DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':    Settore IX   Programmazione Territoriale  
                      Edilizia Privata    Problemi Ecologici 
 
CENTRO DI COSTO:            0120 – A/2 – EDILIZIA 
PRIVATA 
 

QUALIFICA E FIRMA  
DEL RESPONSABILE:                (Arch. Alberto CECCA) F.TO 

 

 

OGGETTO:  U.T. –. BARO DANIELA – Rimborso oblazione e sanzione – EURO 
1.153,88 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 
 

N°   203   DEL  16/09/2016 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
 

 
PREMESSO: 
 

che il sig. Albertini Mauro (LBRMRA43E07A859M) residente in Netro Via 

Castignolio n° 1 ha presentato, in qualità di usufruttuario, in data 29/01/2015 

segnalazione certificata di inizio attività n° 19/2015 in sanatoria per l’esecuzione 

di ampliamento di cantina e diverse modifiche interne sull’alloggio sito al piano 

sesto di fabbricato sito in Biella Via Cerino Zegna n° 14 di proprietà della sig.ra 
Baro Daniela (BRADNL53B43F993R) residente in Biella Via Cerino Zegna n° 

14; 

 

che per la definizione della pratica era stato richiesto il versamento dell’oblazione 

calcolata ai sensi dell’art. 36 del Testo Unico in materia edilizia – D.P.R. 

380/2001 e commisurata in € 637,88 e della sanzione calcolata ai sensi dell’art. 

37 del Testo Unico in materia edilizia – D.P.R. 380/2001 e determinata in 
€516,00; 
 

che in data 17/02/2015 il sig. Albertini Mauro provvedeva, al fine di definire la 

s.c.i.a., al versamento della sanzione e dell’oblazione per un importo totale pari a 
€ 1.153,88; 
 

che in data 18/02/2015 la sig.ra Baro Daniela provvedeva, al fine di definire la 

pratica, al versamento dell’oblazione e della sanzione, per un importo totale pari a 

€ 1.153,88 in realtà già versati il giorno prima dal sig. Albertini Mauro; 
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che con nota del 24/03/2015, la sig.ra Baro Daniela, in qualità di proprietaria 

dell’immobile, ha richiesto la restituzione dell’importo di € 1.153,88; 
 

che si rende necessario provvedere al rimborso di € 1.153,88; 
 

Ciò Premesso 
 

D E T E R M I N A: 
 

1) Di impegnare per i motivi di cui alle premesse la somma  di Euro 1.153,88 

a favore della sig.ra: 

• Baro Daniela           Euro  1.153,88 

Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di impegno: 

 

 che l'oggetto del presente 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; 

 che l’oggetto del presente 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. 

 Di dare atto che il presente impegno è stato assunto nel rispetto dei limiti 

previsti dall’art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 in ordine al pagamento 

frazionato in dodicesimi con riferimento alle spese obbligatorie;  

 Il presente provvedimento non rientra nel campo di applicazione dell’art. 3 

della L. 136/2010. 

 La spesa di cui al presente impegno è completamente esigibile nell’esercizio 

2016; 

 

 

 

 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 Capitolo : 205080128000/70 

 

CENTRO DI COSTO : 0120 

 

CGU: 2791  
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IMPEGNO: 2023/2016 
 
N.B. : per la modalità di pagamento vedi allegato. 
 

 

                                                               IL DIRIGENTE 

F.TO  ( Dott. Arch. Alberto CECCA ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Biella, 26/09/2016 
                                 IL RESPONSABILE 

                            F.TO   DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

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

   
 


