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CITTA' DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':   - Settore IX  - Programmazione Territoriale- 
                      Edilizia Privata  -  Problemi Ecologici 
 
CENTRO DI COSTO:           0120 – A/2 – EDILIZIA PRIVATA 
 

QUALIFICA E FIRMA  
DEL RESPONSABILE:                      F.TO  (Arch. Alberto Cecca)      

 
OGGETTO:    U.T. –. IMMOBILIARE FRIULI S.R.L. - RIMBORSO CONTRIBUTO 

PER ONERI DI URBANIZZAZIONE   E STANDARDS URBANISTICI  
PER UN TOTALE DI € 709,91  

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 
 

N° A2/  304  DEL 10/11/2011 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
 

 
PREMESSO: 
 

che la Immobiliare Friuli s.r.l. c.f./partita iva 00351120027 con sede in 

Biella Via Milano n°50 è titolare del permesso di costruire n° 112 del 

09/07/2010 per l’esecuzione di edificio ad uso terziario in Biella Via Milano e che 

per il rilascio dello stesso aveva provveduto al totale versamento del contributo 

sugli oneri di urbanizzazione per un importo di € 8.107,29 , sul costo di 

costruzione per un importo pari a € 15.918,23 e alla monetizzazione dello 

standard urbanistico per un importo pari a € 8.713,35; 

 

che in data 12/09/2011 la Immobiliare Friuli s.r.l. ha conseguito nuovo 

permesso di costruire n° 142 per l’esecuzione di variante al permesso di costruire 

consistente  nell’aumento di superficie utile lorda, variazione di destinazione 

d’uso delle unità previste al piano terreno su fabbricato sito in Biella Via Milano  

per il quale è dovuto un contributo relativo agli oneri di urbanizzazione di € 

6.615,46 e un contributo quale monetizzazione area a standard pari a € 

9.495,27; 

 

considerato che per il permesso di costruire n° 142 del 12/09/2011 nulla  è più 

dovuto relativamente il costo di costruzione, mantenendo valido il conteggio 

riferito al costo dell’intervento originario; 

 

Considerato che per il rilascio del permesso di costruire n° 142/11 in variante al 

permesso di costruire n° 112/10  non si è reso  necessario versare ulteriori 
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somme relative agli oneri di urbanizzazione ed alla  monetizzazione area a 

standard in quanto già date in misura maggiore in sede di rilascio del P.d.C. 

112/10;  

 

rilevato che a seguito di compensazione , visti i versamenti già effettuati, risulta a 

favore della Immobiliare Friuli s.r.l.  un credito di € 709,91; 

 

che si rende necessario provvedere al rimborso di Euro 709,91; 
 

Ciò Premesso 
 

 
 

 

 

D E T E R M I N A: 

 

1. Di impegnare per i motivi di cui alle premesse la somma complessiva di Euro 

709,91  a favore di: 

 Immobiliare Friuli s.r.l.   Euro 709,91 

( Permesso di Costruire n° 112 del 09/07/2010 e Permesso di costruire n° 

142 del 12/09/2011 ) 

 

La presente spesa non rientra nel dettato dell’art.3 comma 5 della legge 

13/08/2010, n° 136, ss.ii.poichè l’Ente agiscenon in qualità di stazione 

appaltante. 

 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

- Intervento : 2090107 

- Capitolo : 209128/70 

 

CENTRO DI COSTO : 0120 

 

FATTORE PRODUTTIVO : 20000033 
 

IMPEGNO: 1734/2011 

 

                                                                      IL DIRIGENTE 

                            F.TO  ( Dott. Arch. Alberto Cecca ) 
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========================================================== 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Biella,07/12/2011 
                                       IL RESPONSABILE 

                       F.TO             DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

       

 =========================================================
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