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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:                      F.TO  (Arch. Alberto Cecca)      

 
OGGETTO:    U.T. –. MOGLIA ROSELLA  RIMBORSO CONTRIBUTO PER 
ONERI DI URBANIZZAZIONE, COSTO DI COSTRUZIONE E STANDARDS 
URBANISTICI  PER UN TOTALE DI € 4.259,49  

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONI 
 
 

N° A2/  225  DEL  11/10/2016 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
 
PREMESSO: 
 

che la sig.ra Moglia Rosella c.f: MGLRLL59R55A859X residente in Biella Via 

Alfieri n° 15 è titolare del permesso di costruire n° 46 del 09/05/2014 per 

l’esecuzione di ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato sito in Biella Via 

Alfieri n°  e che per il rilascio dello stesso aveva provveduto al totale versamento 

del contributo sugli oneri di urbanizzazione per un importo di € 2.090,88, sul 

costo di costruzione per un importo pari a € 268,61 e alla monetizzazione dello 

standard urbanistico per un importo pari a € 7.840,80; 

 

che in data 08/05/2015 la sig.ra Moglia Rosella ha presentato segnalazione 

certificata di inizio attività identificata con il n° 102 per l’esecuzione di variante al 

permesso di costruire n° 46 del 09/05/2014 con la quale sono state apportate 

modifiche al progetto e in particolare non sono più state realizzate la bussola ed il 

terrazzo coperto con una riduzione della superdicie utile lorda inizialmente 

prevista nel progetto licenziato nel 2014; 

 

che si rende necessario restituire il contributo sugli oneri di urbanizzazione, sul 

costo di costruzione, e la monetizzazione dello standard urbanistico per la minor 

superfice utile lorda realizzata pari a mq. 18,19, per un importo totale pari a 

4.259,49 (873,12 € per oneri di urbanizzazione, € 112,17 per costo di costruzione 

e € 3.274,20 monetizzazione standard urbanistico); 

 

rilevato che a seguito di compensazione , visti i versamenti già effettuati, risulta a 

favore della sig.ra Moglia Rosella  un credito di € 4.259,49; 
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che si rende necessario provvedere al rimborso di Euro 4.259,49; 

 

che con determinazione n° 201 del 16/09/2016 è stata impegnata la somma di € 

4.259,49 sul capitolo: 205080128000/70 
 

Ciò Premesso 
 

D E T E R M I N A: 

 

1. Di liquidare per i motivi di cui alle premesse la somma complessiva di Euro 

4.259,49  a favore di: 

• Moglia Rosella        Euro 4.259,49 

( Permesso di Costruire n° 46 del 09/05/2014 e S.C.I.A. n° 102 del 

08/05/2015 ) 

 

2) Di dare atto, ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che: 

• con la disposta liquidazione non conseguono variazioni nella consistenza 

patrimoniale; 

3) di dare atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica 

della regolarità contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai 

sensi della vigente normativa; 

4) dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione : 

• che l’oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina prevista 

dall’art. 26 comma 3 della legge 23.121999 n. 488 in materia di acquisto di 

beni e servizi; 

5) dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 

• di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure 

telematiche di cui al D.P.R. 101/2002; 

6) dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 

• 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; 
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7) in virtù dell’obbligo sancito dall’art. 26 del D.Lgs 33/2013, e come 

concordato in Comitato di Direzione, dichiara contestualmente all’atto di 

liquidazione: 

• che la spesa di cui trattasi non rientra nel campo di applicazione dell’art. 

26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33; 

8)  per il rimborso non è richiesto l’obbligo della tracciabilità del flusso 

finanziario mediante indicazione del C.I.G. previsto dall’art. 3 della L. 

136/2010 così come modificata dalla L. 217/2010 così come interpretata 

dalla Determinazione della A.V.G.P. N° 8 del 18/11/2010; 

9) Dichiara ed attesta che l’oggetto della presente liquidazione non rientra nel 

campo di applicazione della Legge n. 136 del 13/08/2010; 

 

 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 

BENEFICIARIO: Moglia Rosella                   

IMPEGNO: 2024/2016 

Capitolo : 205080128000/70  

Importo pari a € 4.259,49 

 

 

TOTALE LIQUIDAZIONI : € 4.259,49 
 
 
………in acconto 
                                                 atto autorizzativo d’impegno 
…x…….a saldo 

 

 

                                                                        IL DIRIGENTE 

F.TO  ( Dott. Arch. Alberto Cecca ) 

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

N.B: Per la restituzione vedi nota allegata del Sig. Moglia Rosella 
 


