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COMUNE DI BIELLA 
Provincia di Biella 

 
Settore: ECONOMICO, FINANZIARIO, PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI  
Unità Organizzativa: TRIBUTI 
 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE     
 

N.  359/TR   DEL     24/4/2017 
 
OGGETTO: TRASFERIMENTO A FAVORE DI SEAB SPA  DI TARIP 2016 

ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BIELLA – LIQUIDAZIONE. 
 

IL DIRIGENTE  
 

 Richiamata la determinazione n.  284/TR del 31/3/2017 con la quale si è 
impegnata la spesa a copertura del  trasferimento  di somme indebitamente incassate dal 
Comune a titolo di TARIP a causa di erronei versamenti da parte di contribuenti vari; 

 
Viste le reversali di incasso del Comune inerenti le seguenti somme TARIP 2016 

versate dai 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); 

 
          totale €  829,47 ;  
 
Riscontrato come il legittimo titolare della somma detta sia SEAB SPA che gestisce 

per conto del Comune di Biella la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e che 
provvede ad incassare direttamente la tariffa puntuale dall’anno 2016; 

 
Dato atto che la somma di euro 829,47 a titolo di TARIP, erroneamente incassata 

dal Comune, è comprensiva di quota  TEFA che sarà cura di SEAB SPA riversare alla 
Provincia di Biella; 

 
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: 
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DETERMINA 

 
 

1) di liquidare e trasferire a favore di SEAB SPA la somma di euro 829,47 a titolo di 
TARIP 2016, erroneamente versata al Comune di Biella da contribuenti diversi; 
 

2) di imputare la somma complessiva e pari ad euro 829,47 al Capitolo 
109010415020, impegno  1144/2017 gestione competenze del corrente bilancio;  

 

3) di dare atto, ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che con la disposta liquidazione 
non conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale; 

 
4) di dichiarare ed attestare contestualmente all’atto di liquidazione 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; 
 

5) di dichiarare ed attestare che la spesa connessa con il presente atto non rientra nel 
dettato dell’articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136; 

 
6) di dare atto che la presente determinazione non rientra nell’art. 26 del D. Lgs. 

14/03/2013 n. 33. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biella,     24/4/2017 

IL DIRIGENTE DELLE            
FINANZE 

MELUZZI Dott. Doriano 
 


