
 
CITTA’  DI  BIELLA  

 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE FINANZIARIO 
 
CENTRO DI COSTO:    PATRIMONIO 

 
QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE  ......Funzionario Proponente  

……F.to Dott. Daniele Lanza…… 
 
OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIAL I 2012.        
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N.    1131/PT in data 31/12/2012 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Premesso: 
� che con deliberazione della Giunta Comunale n. 232 del 28/05/2012 (approvazione PEG 

2012) , visto l’art. 4 del D.Lgs n. 165/2001, è stata affidata ai Dirigenti del Comune di Biella 
la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa della 
parte del Bilancio riferita a ciascun specifico Settore,  al fine di operare, secondo i criteri e le 
norme dettati dallo Statuto e dai Regolamenti, attraverso determinazioni per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti; 

� che il Comune di Biella risulta proprietario di varie unità immobiliari ubicate in fabbricati 
costituiti in condominio; 

� che occorre prevedere un impegno di spesa per il pagamento della quota di spese 
condominiali pro-quota a carico  del Comune e relative alla gestione dei fabbricati stessi per 
l’anno 2012; 

� che sulla base della gestione dei precedenti anni  la spesa complessiva annua  di competenza 
ammonta complessivamente ad € 15.000,00 circa; 

� che la liquidazione delle  suddette spese a favore dei singoli condomini avverrà sulla base 
delle rendicontazioni annuali della gestione che saranno trasmesse dai rispettivi 
Amministratori dei condomini; 

 
Ritenuto di impegnare la somma di € 15.000,00 con imputazione al  Capitolo 1090203 – 

109243 del PEG 2012; 
 

Visti: 
� il D.Lgs. 267/2000; 
� lo Statuto comunale; 
� la deliberazione di C.C. n. 42 del 09/05/2012 con la quale sono stati approvati il bilancio di 

previsione per l’anno 2012 ed i relativi allegati; 
� la deliberazione di G.C. n. 232 del 28/05/2012 con la quale è stato approvato il P.E.G. per 

l’anno 2012; 



� il Regolamento comunale di Contabilità, 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Di impegnare, per i motivi di cui alla premessa, la somma di € 15.000,00 per il pagamento delle 
spese Condominiali annuali – anno 2012 – di competenza del Comune di Biella relative a vari 
immobili di proprietà ubicati nel territorio;  

2) Di imputare la spesa suddetta all’intervento 1090203 - Cap. 109243/0 Edilizia Pubblica e 
Residenziale – Acquisto Servizi - Patrimonio – Cgu 1332 Fattore S0001332 (Altre Spese per 
Servizi); 

3) Di dare atto che la liquidazione delle  suddette spese a favore dei singoli condomini avverrà 
sulla base delle rendicontazioni annuali della gestione che sarà trasmessa dai rispettivi 
Amministratori dei condomini. 

 
   IL DIRIGENTE DEL SETTORE F.F. 

                   F.to   Dott.ssa Angelina Fatone 
 

 
 
 

DICHIARA ED ATTESTA 
 

� Di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto 
ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12/07/2004 n. 168, convertito con modificazioni 
nella Legge 30/07/2004 n. 191, all’adozione della presente determinazione non sono attive 
Convenzioni Consip che riguardano beni o servizi comparabili con quelli oggetto del 
contratto; 

� Di non essersi avvalso per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui 
al D.P.R. 101/2002; 

� La presente spesa non rientra nel dettato dell’articolo 3 comma 5 della legge 13 agosto 2010, 
n. 136 e ss.ii. poiché l’Ente agisce non in qualità di stazione appaltante. 

 
Biella,  

   IL DIRIGENTE DEL SETTORE F.F. 
                     F.to  Dott.ssa Angelina Fatone 
 

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

 

IMPEGNO N.:           2190       /2012 Importo €.15.000,00 
 
Riferimento Bilancio/P.E.G. 1090203 - Cap. 109243   Cod. 1090203 

EDILIZIA PUBBLICA E RESIDENZIALE – ACQUISTO SERVIZI - PATRIMONIO 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
Biella,  31/12/12   
                                

   IL VICE RAGIONIERE CAPO 
                   F.to   Dott. Daniele Lanza 

 


