
                         

TIA 2016/AD 

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

                   Il Capo Sezione 
 (Dott. Gabriele Raccagni) 

 
OGGETTO:  TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2016.  

FAMIGLIE A DISAGIO ECONOMICO PAGAMENTO IN SOSTITUZI ONE   
EURO 2.904,79 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

N. 233  DEL 14/10/2016 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
  

Premesso: 
- il regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani dispone, 
all’articolo 22, che il Comune, con riferimento ai soggetti che versino in condizione di grave 
disagio sociale ed economico, intendendosi per tali quelli in possesso di certificazione ISEE 
inferiore al minimo alimentare stabilito dal Regolamento Comunale di Servizi Socio Assistenziali e 
composti da oltre cinque componenti, può sostituirsi agli utenti nel pagamento totale o parziale 
della tariffa nei limiti di un fondo apposito all’uopo costituito nel suo bilancio all’interno delle 
dotazioni finanziarie assegnate al competente Ufficio Ambiente; 
 
Visto: 
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 16/02/2016 di approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’ anno 2016; 
- lo stanziamento di € 6.477,00 allocato a Bilancio 2016,  Capitolo 104090333020 ”Trasferimenti 
correnti ad Amministrazioni locali”; 

 
Considerato: 
- che l’istruttoria condotta dagli uffici comunali ha permesso di  ammettere a contributo n° 11 
nuclei famigliari così come indicato nell’allegato A alla presente determinazione per un importo 
complessivo di € 2.904,76; 

 
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 impegnare a favore di SEAB l’importo di Euro 2.904,76 per il pagamento della tariffa rifiuti 
anno 2016 in sostituzione di famiglie a disagio economico. 



 
 
 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
Esercizio: 2016 
Rif. Bilancio/P.E.G. 104090333020 “Rifiuti-Trasferimenti Ambiente – Trasferimenti correnti ad 
Amministrazioni locali” 
Impegno: 2086/2016 
Centro di costo: 0016 Ambiente centro operativo 
Fattore produttivo : 1521”Trasferimenti correnti a comuni” 
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, 17/10/2016 

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


