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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

N. 021  DEL  03.02.2014 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 

 

 

Premesso: 
 

 che il Comune non dispone di un ufficio legale; 

 che si intende costituire un fondo da utilizzarsi per le spese inerenti l’attività giudiziale e 

stragiudiziale da svolgersi a cura dei legali incaricati dal Comune nelle controversie in cui il 

medesimo possa essere parte in causa; 

 che il suddetto fondo potrà essere altresì utilizzato per le spese legali che dovessero eccedere gli 

importi a suo tempo impegnati per i giudizi attualmente ancora in essere; 

 

Considerato che tale richiesta di impegno è indispensabile per la prosecuzione del 

servizio in oggetto e rientra tassativamente nelle spese obbligatorie regolate dalla legge; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 19/12/2013 che ha differito i termini di 

approvazione dei bilanci comunali al 28/02/2014 e conseguentemente autorizzato l'esercizio 

provvisorio con gestione in dodicesimi dei capitoli di bilancio 2014; 

 

Richiamato l’art. 163, commi 1° e 3°, in base al quale durante l’esercizio provvisorio gli 

Enti possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un 

dodicesimo delle somme previste nel Bilancio 2013, con esclusione delle spese tassativamente 

regolate dalla Legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 



 

Dato atto che nell’anno 2013 a tal scopo è stata impegnata la somma di Euro 100.000,00 

sul capitolo 103010209250; 

 

Stimata, per quanto sopra espresso, in € 8.300,00, la somma necessaria per fronteggiare 

gli oneri di cui sopra relativamente ad un dodicesimo anno 2013; 

 

Rilevato che: 

 

 con determinazione n. 011 del 09/01/2014 si proceduto ad impegnare un dodicesimo; 

 si è reso necessario impegnare un ulteriore dodicesimo per poter procedere alla liquidazione di 

preavvisi di parcelle già acclarate al protocollo; 

 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

 

Visto il vigente regolamento di Contabilità; 

 

Visto il T.U. 18.08.2000, n° 267; 

 

D E T E R M I N A 

 
1. di impegnare, per le finalità descritte in premessa, la somma di Euro 8.300,00 sul capitolo 

103010209250. 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

EURO CAPITOLO BILANCIO 
CENTRO DI 

COSTO 
CGU 

8.300,00 103010209250 2014 0450 1331 

 

2. di dare atto che il presente impegno è stato assunto nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 163 
del D. Lgs. 267/2000 in ordine al pagamento frazionato in dodicesimi con riferimento alle spese 
obbligatorie; 
 

3. di dare atto che si tratta di incarico professionale ai sensi dell’art. 7 - comma 6, D. Lgs. 
165/2001 e quindi non è necessario acquisire il C.I.G. 

 

4. 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’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; 

 di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 

D.P.R. 101/2002;  

 di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione - in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era 

presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della procedura 

di acquisto; 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 

f.to (Dott. Mauro DONINI) 

 



 

 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 
(Impegno n. 276/2014) 
 

Biella 11/02/2014 IL RESPONSABILE  
 SETTORE FINANZIARIO 
 f.to il Ragioniere Capo 

 


