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CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE II^ - ATTIVITA’ FINANZIARIE   
 
CENTRO DI COSTO:     TRIBUTI  

 
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 
 

N.   414/TR    DEL     24/6/2015    
 
 
OGGETTO: Liquidazione spese di notifica atti tributari a Comuni diversi. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 

Richiamata la propria determinazione n. 112/TR del 26/02/2015 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 Andorno Micca   costo notifiche  euro     16,56; 
- Comune di Sagliano Micca   costo notifica euro       5,88; 
- Città di Candelo     costo notifica euro      17,64; 
- Comune di Ponderano    costo notifiche euro  9,70x2=19,40; 
- Comune di Pocapaglia      costo notifiche euro     5,88; 
- Comune di Albiano d’Ivrea      costo notifiche euro     5,88; 
- Comune di Genova       costo notifiche euro     5,88; 
- Comune di Pollone       costo notifiche euro     21,36; 
- Comune di Occhieppo Superiore     costo notifiche euro     11,76; 
- Comune di Occhieppo Inferiore     costo notifiche euro       5,88; 
- Comune di Milano       costo notifiche euro     47,28; 
- Comune di Saint-Vincent      costo notifiche euro     11,76; 
- Comune di Alessandria      costo notifiche euro       5,88; 
- Comune di Tollegno      costo notifiche euro     11,76; 
- Comune di Trecate       costo notifiche euro     17,64; 
- Comune di Sordevolo      costo notifiche euro     10,32; 
- Comune di Grosseto      costo notifiche euro       5,88; 

 
 

     costo totale   euro 226,64 
 



Ritenuto di dover rimborsare le spese di notifica di cui sopra ai Comuni interessati; 
 
Dato atto che la spesa di che trattasi non è frazionabile in dodicesimi in quanto 

dovuta ex lege; 
 

Vista la deliberazione di C.C. n. 15 del 6/3/14, immediatamente esecutiva, con la 
quale si è approvato il bilancio 2014-2016; 
 

Vista la deliberazione di GC n. 373 del 16/9/13 con la quale si è approvato il PEG 
per l’anno 2013/2015; 
 

Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 e in particolare l’art.163; 
 

 Tutto ciò premesso; 
 

DETERMINA 

 

 
1. di  liquidare  la  somma  complessiva di euro 226,64,  imputandola  all’impegno  n.   

1042/2015 - cap. 141340150/0 “rimborso spese di notifica atti tributari a enti vari 
anno 2015“ 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 dettagliata: 

 
- Comune di Andorno Micca   costo notifiche  euro     16,56; 
- Comune di Sagliano Micca   costo notifica euro       5,88; 
- Città di Candelo     costo notifica euro      17,64; 
- Comune di Ponderano    costo notifiche euro  9,70x2=19,40; 
- Comune di Pocapaglia      costo notifiche euro     5,88; 
- Comune di Albiano d’Ivrea      costo notifiche euro     5,88; 
- Comune di Genova       costo notifiche euro     5,88; 
- Comune di Pollone       costo notifiche euro     21,36; 
- Comune di Occhieppo Superiore     costo notifiche euro     11,76; 
- Comune di Occhieppo Inferiore     costo notifiche euro       5,88; 
- Comune di Milano       costo notifiche euro     47,28; 
- Comune di Saint-Vincent      costo notifiche euro     11,76; 
- Comune di Alessandria      costo notifiche euro       5,88; 
- Comune di Tollegno      costo notifiche euro     11,76; 
- Comune di Trecate       costo notifiche euro     17,64; 
- Comune di Sordevolo      costo notifiche euro     10,32; 
- Comune di Grosseto      costo notifiche euro       5,88; 

 
 

      
 

 
 

 



 

 

 

 

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; 
 

-     contestualmente al presente atto di impegno che il rimborso spese di notificazione 
non ricade nell’ambito di applicazione del  D. Lgs. 14/03/2013 n. 33. 
 
 
 

Biella, 24/6/15 
 

 
  Il Dirigente del Settore Finanze 

(Dott. Doriano Meluzzi) 
 

                                                                         __________________ 


