
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SICUREZZA E ATTTIVITA’ ECONOMICHE 

 
 QUALIFICA E FIRMA             IL DIRIGENTE 

     DEL RESPONSABILE              Dott. Massimo MIGLIORINI 

 

 

 

OGGETTO: Canone di concessione precaria di suolo pubblico per dehor Anno 2013, 2014 e 2015 – 

Rateizzazione del pagamento. 

 

DETERMINAZIONE   N. 158 /2017 
 

 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

 

VISTO l’art.11 del titolo I del Regolamento delle Entrate Comunali approvato con deliberazione del C.C. n. 29 del 08/02/1999, che 

stabilisce la possibilità, su richiesta del debitore in condizioni economiche disagiate, di dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti dei 

debiti di natura non tributaria indicando anche le condizioni ed i limiti per ottenere tale agevolazione; 

VISTE le note di richiesta di pagamento del canone di concessione precaria – anno 2013, 2014 e 2015 – per il dehors esposto nello 

spazio antistante il pubblico esercizio corrente in Biella – Via Italia n. 47/b (Caffè Venezia) ed i rispettivi solleciti di pagamento 

debitamente recapitati – a nome della Società FI. MA. Di MAIORANO Michela & C. s.a.s., titolare del citato pubblico esercizio, 

per l’importo complessivo di € 1.440,00; 

VISTA l’istanza del 16/06/2017, agli atti al n. 32276 di prot., con la quale la Sig. a MAIORANO Michela, per conto della Società  

FI. MA. Di MAIORANO Michela & C. s.a.s ha chiesto la rateazione del debito verso il Comune (in n. 10 rate ad intervallo mensile); 

RITENUTO di accogliere detta istanza in virtù delle motivazioni addotte e del delicato momento economico che ha condizionato 

negativamente l’economia locale e il bilancio di tante aziende 

 

DETERMINA 

 
 

1. di determinare il rientro del debito maturato dalla Società FI. MA. Di MAIORANO Michela & C. s.a.s., titolare del 

pubblico esercizio corrente in Biella -  Via Italia n. 47/b (Caffè Venezia) – di complessivi € 1.440,00 in n. 13 rate mensili 

da € 100,00 ciascuna ed una rata da € 140,00, estinguendo la prima rata entro il giorno 30/08/2017 e le successive entro 

il giorno 30 di ogni mese con le modalità indicate nelle richieste di pagamento di detto canone a suo tempo notificate alla 

società; 

2. di dare atto che in caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio 

concesso e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta; 

3. di notificare il presente atto alla Sig. a  MAIORANO Michela, già titolare del pubblico esercizio corrente in Biella – Via 

Italia n. 47/b (Caffè Venezia). 

 

Biella, 20 luglio 2017 

 

             IL DIRIGENTE 
Dott. Massimo MIGLIORINI 

 

 

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA. 

 

Biella, li_____________________________                                  

        (firma) ____________________________ 

         (Sig. a MAIORANO Michela) 

 

 


