
 
 

CITTA' DI BIELLA 

SETTORE II^ - ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  
 

N.         284  /TR     DEL  31/3/17     
 

OGGETTO: TRASFERIMENTO A FAVORE DI SEAB SPA DI TARIP 

ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BIELLA  – IMPEGNO DI 

SPESA. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 

Premesso che con e-mail in data 24/3/17 SEAB SPA ha richiesto di verificare 
l’effettivo incasso di alcune somme a titolo di TARIP versate al Comune di Biella per errore 
dovuto a contribuenti vari;  
 

Rilevato che sono effettivamente state incassate le seguenti somme, a titolo di 
TARIP 2016, da parte dei seguenti soggetti: 

 
FENOGLIO ROMINA                                                       € 123,42 ( versati su ccp del Comune); 
ATELIER STUDIO SNC DI CARLOTTA PAGANI                € 113,52  ( versati  su ccp del Comune); 
MILANO MAURIZIO LUCIANO (e madre)                           € 170,04 (versati  su ccp del Comune); 
MILANO MAURIZIO LUCIANO                                          € 170,05 (versati  su ccp Comune); 
BOGLIETTI PAOLO  e PATRIZIA ROSA                            € 252,44 ( versati  su ccp del Comune); 

 
 
Dato atto che in sede di incasso, su impulso dell’Ufficio SEAB SPA presso la sede 

comunale di Via Tripoli, tali somme sono state imputate ad accertamento contabile diverso 
da quelli usualmente utilizzati per l’incasso di TIA/TARI e relativo TEFA, dato che le stesse 
somme erano state considerate come da verificare; 

 
Riscontrato quindi che la somma da trasferirsi a SEAB SPA risulta legittima e che 

oltre agli importi indicati da SEAB SPA stessa risulta anche un altro importo erroneamente 
pagato al Comune di Biella (€ 170,05 come indicato nell’elenco sopra); 

 
Ritenuto quindi di dover impegnare a bilancio euro 829,47 al fine di liquidare il 

trasferimento   di che trattasi; 
 
Dato atto che le somme a rimborso risultano pagabili e che quindi l’impegno è 

esigibile nel presente esercizio 2017; 
 
Dato atto che sulle somme riversate a SEAB SPA dovrà, a cura del medesimo 

gestore, essere trattenuto e versato alla Provincia il TEFA relativo; 



 
Vista la deliberazione di C.C. n. 95 del 20/12/16  con la quale si è approvato il 

bilancio 2017 e il bilancio pluriennale 2017-2019; 
 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

 Tutto ciò premesso: 

 
DETERMINA 

 
1) di impegnare la somma di euro 829,47 a titolo di trasferimento a favore di SEAB 

SPA  di somme TARIP 2016, indebitamente incassate dal Comune, imputando la 
spesa   al Cap. 109010415020, Centro di Costo 0473, CGU 1807, cod. V liv. 
U.1.09.02.01.001, del bilancio 2017 gestione competenza; 

 
2)  di dichiarare ed attestare contestualmente al presente atto di impegno che l’oggetto 
della presente determinazione non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26, comma 
3, della legge 488/1999 in materia di acquisto di beni e servizi e conseguentemente 
neppure nelle procedure relative al MEPA (mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione) di cui al comma 2, art. 7, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, 
come convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94;  

 
3) di dichiarare ed attestare contestualmente al presente atto di impegno che la spesa 
connessa con il presente atto non rientra nella disciplina dell’articolo 3, comma 5, della 
legge n. 136/2010; 

 

4) di dichiarare ed attestare contestualmente al presente atto di impegno che il 
rimborso spese di notificazione non ricade nell’ambito di applicazione del  D. Lgs. 
14/03/2013 n. 33. 

 
 

Biella,  31/3/17   
IL RESPONSABILE DEL TRIBUTO 

MELUZZI Dott. Doriano 
 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  ( impegno n.   1144/2017) 

Biella,  lì 13/4/17 

                                                                                            IL RAGIONIERE CAPO 

                         dott. Doriano MELUZZI 


