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CITTA' DI BIELLA 

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

 

CENTRO DI COSTO:     TRIBUTI  

  
   DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
 N.             882/TR     DEL  18/12/2013 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 49.943,00, A FAVORE 

DELLA SOCIETA’ SEAB SPA, PER STAMPA, IMBUSTAMENTO E 

SPEDIZIONE DELL’AVVISO PER LA TARIFFA RIFIUTI 2013, 

COMPRENSIVA DEL MODELLO F24 PRECOMPILATO PER IL 

PAGAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE STATALE E DEL MODULO 

PER LA RICHIESTA DEI DATI CATASTALI 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 

 Richiamato l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 

01^ gennaio 2013 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), con la conseguente 

soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di 

natura tributaria; 

 

 Visto altresì l’art. 5, comma 4-quater del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, così come 

convertito dalla legge di conversione 28 ottobre 2013 n. 124, secondo cui, in deroga a quanto 

stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, per l'anno 2013 il 

comune, con provvedimento da adottare entro il termine per l'approvazione del bilancio di 

previsione, differito al 30 novembre 2013, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe 

sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in 

tale anno, fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dall’articolo 14, comma 13, del decreto 

legge n. 201 del 2011 nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di 

pagamento; 

 

 Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 26/11/2013, con la quale è stato 

confermata, per l’anno 2013, l’applicazione del previgente prelievo tributario TIA, tariffa per la 

gestione dei rifiuti urbani di cui all’art. 49 del D. Lgs. del 05/02/1997 n. 22, sulla base del piano 

finanziario relativo alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2013, approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 21/5/2013, facendo salva la maggiorazione 

prevista dall’articolo 14, comma 13, del decreto legge n. 201 del 2011, pari a 0,30 euro per metro 

quadrato, riservata allo Stato, come previsto dall’art. 10, comma 2, lett. c) del decreto legge 8 aprile 

2013 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64; 

 

 Dato atto che con la medesima deliberazione è stata rinviata al 31/12/2013 la scadenza per il 

pagamento della terza rata della tariffa rifiuti per l’anno 2013; 
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 Posto che si è pertanto reso necessario provvedere ad inviare ai contribuenti, a mezzo posta 

ordinaria, apposita comunicazione relativa alla tariffa rifiuti per l’anno 2013, comprensiva di 

modello di pagamento F24 precompilato utile al pagamento della maggiorazione statale nonché di 

un modello per la richiesta di dati catastali, finalizzato all’aggiornamento della banca dati dei 

contribuenti a ruolo TIA; 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale del Settore Programmazione Territoriale n. 38 e 

n.140 del 15/7/13, con la quale è stata assunto impegno di spesa per l’anno 2013 per il servizio di 
smaltimento rifiuti, a favore della società SEAB SpA, Società Ecologica Area Biellese, quale 
società per azioni a capitale interamente pubblico costituita per la gestione operativa del servizio di 
smaltimento rifiuti; 

 
Dato atto della necessità di assumere impegno di spesa per rimborsare i costi sostenuti dalla 

società SEAB Spa per la predisposizione e l’invio ai contribuenti della comunicazione citata e dei 
relativi allegati, in qualità di soggetto già individuato e deputato alla raccolta del servizio rifiuti, 
nel cui ambito rientrano anche le attività amministrative propedeutiche al corretto assolvimento del 
tributo comunale; 

 
Visto il preventivo di spesa trasmesso dalla suddetta società SEAB (prot. n. 64401 del 

27/11/13) ammontante ad euro 40.936,14 oltre IVA di legge; 
 
Considerato che il Comune di Biella è Ente sperimentale ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e 

ritenendo che, pur se la prestazione della suddetta formazione viene resa nell’anno 2013, 
l’esigibilità della stessa possa avvenire nell’esercizio 2014; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 16/07/2013 con la quale è stato 

approvato il bilancio annuale di previsione per l’anno 2013 ed i relativi allegati, tra cui il bilancio 

pluriennale 2013-2015; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 373 del 16/9/2013 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2013/2015; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Tutto ciò premesso 

 
D E T E R M I N A 

 

1) di impegnare la somma di euro  49.943,00 a valere sul bilancio 2014, imputando la spesa 

come segue: 

 

Beneficiario Capitolo 

Centro 

di costo 

Codice 

SIOPE 

Fattore 

produttivo 

28688-SEAB SPA 
 

141997150 
 

 

0473 
 

1322 S0001322 

 

2) di dare atto che la spesa connessa con l’adozione del presente provvedimento non è soggetta 

a pagamento frazionato in dodicesimi; 
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3) di dare atto, ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che con il presente atto non conseguono 

variazioni nella consistenza patrimoniale; 

 

4) dichiara ed attesta contestualmente al presente atto di impegno 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) dichiara ed attesta contestualmente al presente atto di impegno che la spesa connessa con il 

presente atto non rientra nella disciplina dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 

 

 
Biella,18/12/2013                                                                 
                    IL DIRIGENTE  
                              dott. Doriano MELUZZI 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (impegno n. 126/2014) 

  

Biella, 23/12/2013 

                                                                                                                    

                                      IL RAGIONIERE CAPO  

                                                                                                                  (dott. Doriano MELUZZI) 

 


