
 

  
CITTA' DI BIELLA  

 
SETTORE:- ATTIVITA’ FINANZIARIE – SERVIZIO ECONOMAL E – TRIBUTI – 

CONTROLLO DI GESTIONE - 
 
 
SERVIZIO: RAGIONERIA 
 
 
IL PROPONENTE: ________________________ 

 
 
 

-DETERMINAZIONE D’IMPEGNO N.  894/RA   DEL 10.10.2012- 
 

 
 
OGGETTO: ASSISTENZA LEGALE E DIFESA IN GIUDIZIO PER  PROCEDIMENTI DI 
RECUPERO CREDITI – PERIODO 1.7.2009/31.12.2010 – IMPEGNO DI SPESA PER 
L’ANNO 2012. (RA. n° 156/2012) 
          Valore:    €    110.000,00 
 
 Premesso: 
 
-che con determina di impegno RA. n. 132 del 30.6.2009 era stato affidato all’avv. Paolo BASSO 
con studio in Biella, via Gramsci 12, l’incarico per l’assistenza legale compresa la difesa e 
rappresentanza in giudizio per il periodo 1.7.2009/31.12.2010, nei seguenti procedimenti di: 
 -recupero crediti di natura patrimoniale 
 -recupero crediti di natura tributaria a mezzo di ingiunzione fiscale 
 -recupero crediti di natura sanzionatoria a mezzo di ingiunzione fiscale 
 
-che nella stessa determina si era quantificato l’onere per il Comune in € 45.000,00 assumendo 
impegno di spesa sull’intervento 1010803-101814/0 del Bilancio di Previsione 2009 (IM. 
1816/2009) e che con successiva determina RA. n. 212 del 24.11.2010 si era impegnata un’ulteriore 
somma pari a € 30.000,00 sull’intervento 1010803-101814/0 del Bilancio di Previsione 2010 (IM. 
1904/2010); 
 
-che nell’esercizio 2011, poiché l’attività legale era proseguita in relazione alle pratiche affidate dai 
vari Settori entro il 31.12.2010, si era provveduto con determina RA. n. 205 dell’11.11.2011 ad 
assumere impegno sul Bilancio di Previsione 2011 –Intervento 1010803-1010814/0 per € 40.000,00 
(IM. 1689/2011); 
 
-che anche nell’esercizio 2012 tale attività prosegue, pur sempre in relazione alle pratiche affidate 
entro il 31.12.2010, e che la quantificazione di spesa dipende dall’andamento procedurale di esse e 
ciò non può consentire pertanto un’esatta valutazione preventiva; 
 
-che gli impegni assunti come sopra dettagliati risultano tuttora insufficienti; 



 
 Visto l’art.107 del D.Lgs.vo n. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1) di stimare in € 110.000,00 l’ulteriore importo per il pagamento delle prestazioni 
professionali all’avv. Paolo Basso (n° soggetto 10002) e di impegnare la suddetta somma 
imputandola all’Intervento 1010803-10814/0 del Bilancio di Previsione 2012, 
IM.1503/2012; 

 
Dichiara ed attesta che: 

 
• Non si tratta di consulenza, studio o ricerca, così come individuate nell’adunanza delle 

Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti in data 15.2.2005; 
• L’incarico presenta effettive caratteristiche di rispondenza agli obiettivi 

dell’amministrazione; 
• Non esiste all’interno della propria organizzazione amministrativa, la figura professionale 

idonea allo svolgimento dell’incarico, tutto ciò debitamente accertato attraverso una reale 
ricognizione della dotazione organica presente nel Settore; 

• Nella convenzione che accompagna la determinazione di incarico sono stati specificati sia 
i contenuti che i criteri per lo svolgimento dell’incarico stesso; 

• L’incarico sarà svolto in conformità ai disposti del Codice Civile e dell’Ordine o Collegio 
Professionale di appartenenza dell’incaricato; 

• Esiste una proporzione fra i compensi da corrispondere all’incaricato e l’utilità conseguita 
dall’amministrazione; 

• La presente determinazione verrà trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti; 
 

• Si sono rispettate 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’epoca della adozione della 
determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto, non erano attive 
Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con quelli oggetto del 
contratto; 

• Non ci si è avvalsi, per l’individuazione del contraente, del MEPA (Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione) in quanto all’epoca dell’adozione dell’atto di 
acquisizione non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o di servizi comparabili 
con quelli oggetto della procedura di acquisto. 

 
 
 
 

IL RAGIONIERE CAPO 
Dott. Doriano MELUZZI 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
  
Biella,   11.10.2012   f.to   Il Responsabile del Settore Finanziario 
  
 


