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CITTA' DI BIELLA  
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 
 
CENTRO DI COSTO:   TRIBUTI  
 

 
QUALIFICA E FIRMA       L’istruttore direttivo 
 DEL RESPONSABILE:      (f.to Gabriele Boretti) 

 
 
 
OGGETTO: RICORSI I.C.I.– IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00. 

 
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N.   433/TR      DEL 03/05/2012 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 

Richiamata la determinazione n. 13 del 28/01/2008 del settore Tributi-ICI, con la quale è 
stato assunto l’impegno di spesa 706/2008 di euro 1.836,00 per spese legali in materia di I.C.I. a 
beneficio degli avvocati Raimondo Fulcheri, con studio a Biella in Via Arnulfo 22 e Marco Masci 
con studio a Roma in Via Bolzano 28, nell’ambito dei ricorsi promossi alla Corte di Cassazione 
dalle contribuenti Sig.re Ramella Gal Elvira e Ramella Gal Silvia; 

 
Vista la successiva determinazione n. 14 del 07/02/2008 con la quale si è disposta la 

liquidazione della spesa impegnata; 
 
Preso atto delle discussioni dei ricorsi previste per il prossimo 03/05/2012; 
 
Vista la nota dell’avv. Raimondo Fulcheri del 10/04/2012 (prot. 19757 del 18/04/2012) con 

la quale il legale incaricato ha predisposto un aggiornamento delle spese legali, allegando un 
preventivo di massima di complessivi euro 3.405,39 per la propria attività professionale, oltre diritti 
ed onorari a favore dell’Avv. Marco Masci per la richiesta delle copie delle sentenze che la Corte di 
Cassazione emetterà all’udienza del prossimo 03 maggio; 
 

Dato atto che la prestazione di cui trattasi attiene alla difesa in giudizio 
dell’Amministrazione Comunale, che non dispone di un ufficio di avvocatura interno e che la spesa 
conseguente non è suscettibile di pagamento frazionato; 
 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 

   Vista la Deliberazione 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; 
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Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 21/12/11 di proroga del termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione 2012, ulteriormente prorogato al 30/06/2012 dall’art. 29, 
comma 16 quater del D.L. 216/2011;  
 
 Visto l'art. 163, c.3, del D. Lgs. n. 267/2000 in tema di esercizio provvisorio 
automaticamente autorizzato; 
 

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 presunta di Euro 4.000,00, quali spese legali in materia di I.C.I 

relativamente ai ricorsi di cui in premessa, a favore degli avvocati Raimondo Fulcheri, con 
studio a Biella in Via Arnulfo 22 e Marco Masci con studio a Roma in Via Bolzano 28; 
 

2) di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non differibile né suscettibile di frazionamento in 
dodicesimi; 

 
3) di imputare la somma di euro 4.000,00 all’Int. 1010403, Capitolo 101415, Centro di Costo 

0473, Codice Gestionale 1331, f.p. S0001331, del bilancio 2012; 
 

           DICHIARA ED ATTESTA 
 

che la spesa connessa con il presente atto non rientra nella disciplina dell’articolo 3, comma 5, 
della L. 136/2010; 

 
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 nell’ambito delle procedure telematiche per l’individuazione del contraente di cui al 
D.P.R. 101/2002. 

 
 

          
Biella, 03/05/2012 
 
 
       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
           ATTIVITA’ FINANZIARIE 
          (f.to dott. Doriano MELUZZI) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (impegno n. 758/2012) 
 
Biella, 07/05/2012 
                                                                                                              IL RAGIONIERE CAPO 
                     (f.to dott. Doriano MELUZZI) 
                                                                                                              


