
  

CITTA’ DI BIELLA 

 

SETTORE: ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI 

SERVIZIO: RAGIONERIA 

 

IL PROPONENTE 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N. RA   598   DEL   28/07/2017 

 

 

OGGETTO: RIVERSAMENTO SOMME A SOGGETTO PRIVATO A SEGUITO ERRONEO 

PAGAMENTO 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI 

 

Premesso che: 

- con determinazione EP n. 388 del 04/05/2017 la Divisione Tecnica disponeva di 

procedere al pagamento a favore di diversi soggetti pubblici e privati delle 

indennità di esproprio e di occupazione d’urgenza per la realizzazione della 

viabilità di accesso al nuovo ospedale; 

- che per mero errore materiale, il Sig. Sterpo Sergio, uno dei beneficiari inseriti 

nella suddetta determinazione ha fornito al Comune un codice IBAN errato, e che 

il pagamento disposto a suo favore è stato invece ricevuto da un terzo soggetto, 

che accortosi del disguido ha contattato l’ente e provveduto alla restituzione della 

somma erroneamente accreditatagli; 

- che occorre pertanto effettuare nuovamente il pagamento a favore dell’effettivo 

beneficiario dell’indennità di esproprio e di occupazione d’urgenza, Sig. Sterpo 

Sergio, che ha fornito nel frattempo le corrette coordinate bancarie; 

 

VISTO l’articolo 107 e l’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267 e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali (T.U.E.L.); 

 

VISTA la deliberazione consiliare n. 95 del 20/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, di 

approvazione annuale del bilancio di previsione finanziario triennale. 

 

VISTA la deliberazione consiliare n. 24 del 02/05/2017 esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale l’Ente ha approvato il rendiconto dell'anno 2016; 

 

 

RITENUTO 



 

Di dare atto che non esiste, nella fattispecie in argomento, alcuna discrezionalità 

dell’Ente, poiché trattasi di provvedimento conseguente al mero errore materiale del 

beneficiario del pagamento. 

 

Di provvedere ad assumere appositi impegno ed accertamento, al fine di poter 

perfezionare il pagamento a favore del beneficiario originario delle somme in argomento, 

Sig. Sterpo Sergio. 

 

DETERMINA 

 

 

- di accertare la somma di € 5.067,46 sul Bilancio 2017/2019, esercizio 2017, 

capitolo 919999651340/0; 

- di impegnare la somma di € 5.067,46 sul Bilancio 2017/2019, esercizio 2017, 

capitolo 701990140001/0; 

- di disporre contestualmente la liquidazione al Sig. Sterpo Sergio della somma di € 

5.067,46; 

 

PER IL DIRIGENTE 

IL VICE RAGIONIERE CAPO 

(LANZA Dr. Daniele) 

 

 

 

 

 

 

 

 


