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

QUALIFICA E FIRMA                L’istruttore direttivo  
 DEL RESPONSABILE:          f.to (dott. Gabriele Boretti) 

 
 

   DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

 N.   1205/TR  DEL  30/12/11  
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SGRAVI E RIMBORSI TRI BUTI LOCALI - 

INTEGRAZIONE 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 
Richiamata la propria determinazione n. 247/tr 10/3/11  ad oggetto “IMPEGNO DI SPESA 

PER SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI LOCALI”;  
 

Dato atto che si rende necessario integrare l’impegno per rimborsi d’imposta, a seguito di 
eccedenze di versamenti o di sgravi, relativamente ai tributi locali di competenza del Comune; 

 
 

Visto lo stanziamento ancora disponibile esistente sull’intervento 1010408 - capitolo 
101415, del bilancio di previsione 2011, pari ad euro 64.487,30, e considerato necessario 
provvedere ad impegnare detta somma per rimborsi e sgravi tributi locali al fine di garantirne una 
corretta e prudenziale copertura finanziaria; 

 
 

Dato 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, poiché l’Ente non agisce in qualità di stazione 
appaltante e conseguentemente il derivante pagamento non è soggetto all’identificazione tramite 
CIG; 

 
Attestato 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 nell’ambito delle procedure telematiche per l’individuazione del 
contraente di cui al D.P.R. 101/2002; 
 

Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 107 e l’art. 183; 
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Vista la Deliberazione C.C. n. 22 del 09/02/2011 con la quale sono stati approvati il bilancio 

di previsione per l’anno 2011 ed i relativi allegati; 
 
Vista la Deliberazione G.C. n. 148  del 22/03/2011 con la quale è stato approvato il P.E.G. 

per l’anno 2011; 
 

 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 

 
 Tutto ciò premesso: 
 

D E T E R M I N A 
 

di integrare l’impegno n. 797/2011 (all’intervento 1010408, Capitolo 101415 “Gestione 
entrate tributarie-oneri-tributi”, Centro di Costo 0473 “Tributi” , Codice Gestionale 1802 “Altri 
oneri straordinari della gestione corrente” del bilancio 2011) già pari ad euro 50.000,00,  per la 
somma ulteriore di euro  64.487,30, fino a concorrenza del residuo stanziato a competenza sul 
capitolo interessato,  al fine di far fronte agli oneri straordinari derivanti da rimborsi e sgravi relativi 
a tributi locali, imputando la spesa;  
 
 
Biella, 30/12/11  
 
                                     IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
        ATTIVITA’ FINANZIARIE 
                           f.to (dott. Doriano MELUZZI) 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 30/12/2011     f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                           (Dott. Doriano Meluzzi) 

 
 


