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CITTA' DI BIELLA  

Settore Attività Finanziarie - Ufficio TRIBUTI 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE II^ - ATTIVITA’ FINANZIARIE   
 
CENTRO DI COSTO:     TRIBUTI  
 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
 

N.     73/TR     del  25/1/2018   
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 24 DELL’11/01/2018 AD OGGETTO: “LIQUIDAZIONE DI 
RIMBORSI ICI, IMU E TASI SCADENTI  A GENNAIO E FEBBRAIO 2018, TOSAP ANNO 
2017 E DI RIMBORSO IMU IN COMPENSAZIONE ALLA SIG.RA NOBILE GIOVANNA.” - 
RETTIFICA 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE  
 

 

Vista la determinazione del Responsabile del tributo n. 6 del 23/01/2018 con cui si è provveduto a 

rettificare la determinazione n. 289/2017 del Responsabile del tributo nella parte in cui dispone il rimborso a 

favore della Sig.ra Musci Patrizia, riducendo la somma a credito della stessa da euro 260,00 ad euro 

176,00; 

 

Atteso che la quota di credito tributario per euro complessivi 176,00 in capo alla Sig.ra Musci Patrizia 

resta da liquidarsi; 

 
Ritenuto di dover provvedere a rettificare la successiva determinazione di liquidazione n. 24/TR 

dell’11/01/2018 disponendo che la somma corretta da liquidare a favore della contribuente richiamata è pari 
ad euro 176,00; 

 
Vista la deliberazione di C.C. n. 98 del 19/12/17  con la quale si è approvato il bilancio 2018 e il 

bilancio pluriennale 2018-2020; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

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

 

Tutto ciò premesso: 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

 
1) di liquidare e pagare, per le motivazioni in premessa esposte, a titolo di rimborso  IMU 2015-16 e -

TASI 2016 alla Sig.ra Musci Patrizia la somma di euro 176,00 anziché la somma precedentemente 
disposta pari ad euro 260,00; 
 

2) di imputare la somma di euro 176,00  all’impegno n. 2407/2017 del  Capitolo 109010415020, cod. V 
liv. U.1.09.02.01.001, del bilancio 2018, gestione residui;  
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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 dare atto 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, 25/1/2018 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
GIOELI Dott.ssa Clara 

IL DIRIGENTE   

             FATONE Dott.ssa Angelina 
 


