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COMUNE DI BIELLA 

Provincia di Biella 

 

Settore: ECONOMICO, FINANZIARIO, PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI  

Unità Organizzativa: TRIBUTI 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE      N°  776 /TR   DEL14/11/14     
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSI ICI, IMU E TASI SCADENTI A DICEMBRE 

2014 E GENNAIO 2015 
 

IL DIRIGENTE  
 

  Richiamata la determinazione n. 505/TR dell’11/7/2014 con la quale si impegna la spesa a 
copertura dei rimborsi dei tributi locali; 

 
Viste le determinazioni del Responsabile dei tributi dalla n. 60 alla n. 71 del 23/10/14 con le 

quali si provvede a rimborsare diversi contribuenti avendone accertato i rispettivi crediti 
ICI/IMU/TASI;  

 
Vista la deliberazione di C.C. n. 15 del 6/3/14 con la quale è stato approvato il bilancio 

2014/2016; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 153 del 19/05/2014 di approvazione del PEG 2014/2016; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000, in particolare l’art. 107 e l’art. 184; 
 
Visto lo Statuto Comunale, in particolare l’art. 90; 
 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Tutto ciò premesso 

 
DETERMINA 

 

1) di liquidare e pagare, a titolo di rimborso ICI, ai soggetti di cui all’allegata distinta le 

rispettive somme, arrotondate come di legge; 

 

2) di imputare la somma complessiva e pari ad euro 10.935,00 al Capitolo 109010415020, 

Impegno 2122/2014 del bilancio 2014, gestione competenza; 
 

3) di dare atto, ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che con la disposta liquidazione non 

conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale; 

 

4) dichiara ed attesta 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; 

 



2 

 

5) 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,14/11/14                   
                      
 
                   IL DIRIGENTE  
          (dott. Doriano MELUZZI)   


