
 
CITTA’  DI  BIELLA  

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

 
QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE  ................................................... 
 
OGGETTO : COMUNE DI BIELLA / T.S.B. IMMBILIARE – POSTE ITA LIANE. 

SENTENZA DEL 23.11.2011. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO         
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N.   1207/PT in data 31/12/2011 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Vista la causa civile iscritta al n. 1256/2009 di R.G., promossa da T.S.B. Immobiliare srl, in 
persona del legale rappresentante Boetti Rinuccia rappresentata e difesa dagli Avv. Mario Rava e 
Marco Graziola, anche disgiuntamente, presso quest’ultimo selettivamente domiciliata in Biella Via 
delle Rose n. 2 (ricorrente ), contro il Comune di Biella, in persona del Sindaco pro tempore Dott. 
Donato Gentile, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv. Giovanni Bonino presso il quale è 
selettivamente domiciliato in Biella Dal Pozzo n. 12 (resistente), e Poste Italiane s.p.a., in persona 
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv. Mariasilvia 
Mandarino (terza chiamata); 
 

Considerato che dopo la discussione orale della causa, avvenuta all’udienza del 23.11.2011, 
il Tribunale di Biella, nella persona del giudice Dott.ssa Silvia G. Crosso, ha emesso la seguente 
sentenza: 

- il Comune di Biella è stato condannato al pagamento, in favore di T.S.B. Immobiliare, 
della somma di € 7.024,74 (oltre interessi legali dalle singole scadenza al saldo) e al 
rimborso di 1/3 delle spese ripetibili di lite sostenute dalla ricorrente; 

- Poste Italiane s.p.a. è stata condannata a tenere indenne il Comune di Biella di ogni 
somma che quest’ultimo è tenuto a versare a T.S.B. Immobiliare; 

- Poste Italiane s.p.a. è stata inoltre condannata a rimborsare al Comune di Biella 
l’ulteriore somma di € 971,48 e le spese ripetibili di lite al presente giudizio, nella 
misura di € 4.933,25 (oltre accessori); 

 
Vista la comunicazione dell’Avv. Mario Rava del 5/12/2011, pervenuta attraverso l’Avv. 

Giovanni Bonino, in data 30/12/2011, con la quale veniva inviato il conteggio di quanto dovuto dal 
Comune di Biella a T.S.B. Immobiliare, per un totale complessivo di € 8.885,91, comunicando 
inoltre di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente dello studio, da 
indicare come beneficiario; 

 



Ritenuto di impegnare, in forza della sentenza sopraccitata, l’importo di € 8.885,91 in 
favore di T.S.B. Immobiliare con imputazione al  Capitolo 0-451340/0 del PEG 2011, somma che 
dovrà successivamente essere rimborsata al Comune da parte di Poste Italiane S.p.A.; 

 
Ritenuto quindi di accertare, in forza della sentenza sopraccitata, l’importo di € 8.885,91 a 

carico di Poste Italiane s.p.a. con imputazione al  Capitolo 0-651340/0 del PEG 2011; 
 
Visti: 

� il D.Lgs. 267/2000; 
� lo Statuto comunale; 
� la deliberazione di 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; 
� la deliberazione di G.C. n. 148 del 22/03/2011 con la quale è stato approvato il P.E.G. per 

l’anno 2011; 
� 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 € 8.885,91 in favore di T.S.B. 

Immobiliare;  
2) Di imputare la spesa suddetta al Capitolo 0-451340/0 del PEG 2011 – Cgu 4503 Fattore 

S0004503 (Altre spese per servizi per conto terzi); 
3) Di accertare, per i motivi di cui alla premessa, la somma complessiva di € 8.885,91 a carico di 

Poste Italiane s.p.a.; 
4) Di imputare l’entrata suddetta al Capitolo 0-651340/0 del PEG 2011 – Cgu 4503 Fattore 

S0004503 (Altre spese per servizi per conto terzi); 
 

   IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                       Dott. Doriano Meluzzi 
 
                …………………………………… 

 

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 
                       Dott. Doriano Meluzzi 
 
 
 
 
 



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

IMPEGNO N.:      2164            /2011 Importo €.8.885,91 
 
Riferimento Bilancio/P.E.G.: 0 – 451340/0     Cod. 4000005 
                                               SPESE PER VARIE 
 
Beneficiario: T.S.B. IMMOBILIARE SRL 
Oggetto: PAT/SPESE CAUSA CON R.G. N. 1256/2009 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
Biella,    31/12/2011 
                                

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
           Dott. Doriano Meluzzi  
 

                …………………………………………… 


