COMUNE DI BIELLA
Provincia di Biella
Settore: ECONOMICO, FINANZIARIO, PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI
Unità Organizzativa: TRIBUTI
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N° 917 /TR DEL 18/12/14
OGGETTO:

LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI A COMUNI
DIVERSI DA RIMBORSARE A NOVEMBRE 2014.
IL DIRIGENTE

Richiamata la propria determinazione n. 243/TR del 8/4/14 con la quale si provvedeva
ad impegnare una somma presunta a copertura del rimborso spese per notifica per atti
tributari;
Viste le richieste di rimborso spese di notifica atti tributari del Comune di Biella
pervenute dai seguenti Comuni:
-

Comune di Milano
Comune di Occhieppo Superiore
Comune di Pocapaglia
Comune di Courmayeur
Città di Garlasco

euro
euro
euro
euro
euro

86,96;
5,88;
5,88
5,88;
5,88;

totale euro 110,48
Ritenuto di dover rimborsare le spese di notifica di cui sopra ai Comuni interessati;
Vista la deliberazione di C.C. n. 15 del 6/3/14, immediatamente esecutiva, con la
quale si è approvato il bilancio previsionale per l’anno 2014 unitamente al bilancio
pluriennale 2014-2016;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1. di liquidare la somma complessiva di euro 110,48, imputandola all’impegno n.
1397/2014 - cap. 103010415210, c.g.u. 1322, f.p. S0001322 dell’esercizio corrente,
gestione competenza - a titolo di rimborso spese di notifica per atti tributari,
versandola a favore dei seguenti Comuni come di seguito dettagliato:
2. Comune di Milano
euro 86,96;
3. Comune di Occhieppo Superiore
euro
5,88;
4. Comune di Pocapaglia
euro
5,88
5. Comune di Courmayeur
euro
5,88;
6. Città di Garlasco
euro
5,88;
totale euro 110,48

DICHIARA ED ATTESTA
-

che la spesa connessa con il presente atto non rientra nella disciplina
dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 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 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.

1) che il rimborso spese di notificazione non ricade nell’ambito di applicazione del
D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

Biella, 18/12/14
Il Dirigente del settore finanze
( Dott. Doriano Meluzzi )
__________________

