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CITTA' DI BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE II^ - ATTIVITA’ FINANZIARIE  

 

CENTRO DI COSTO:     0473 TRIBUTI  
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  
  

 N.  604/TR        DEL      30/8/13 
 

OGGETTO: RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI A ENTI VARI 

ANNO 2013 – IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 

 Premesso che, durante l’esercizio dell’attività di controllo sul corretto assolvimento 

dell’imposta Comunale sugli Immobili, si rende a volte necessario, in presenza di contribuenti non 

residenti nel comune di Biella, richiedere ai messi notificatori di altri comuni di eseguire la 

notificazione degli atti impositivi o di altri atti legati alla fase del contenzioso;  

 

 Visto l’art. 10 del L. 265/99 ed il decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 

03/10/2006, che stabiliscono la possibilità, per le pubbliche amministrazioni previste nell’art. 1 

comma 2 del D. Lgs. n. 29/93, di avvalersi dei messi comunali per l’effettuazione delle notifiche e 

prevedono altresì le somme da corrispondere al Comune che provvede all’effettuazione di tale 

servizio, fissata in €5,88 per ogni singolo atto notificato, a decorrere dal 01/04/2006, oltre alle spese 

di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti, 

nelle ipotesi previste dall’art. 140 del codice di procedura civile; 

 

 Richiamato il comma 4 del D.M. 3/10/06 citato, secondo cui le relative spese connesse al 

rimborso delle notifiche effettuate sono poste a carico della pertinente unità previsionale di base 

all'uopo individuata da ciascuna amministrazione; 

 

 Ritenuto di dover impegnare a bilancio idonea somma al fine di garantire la capacità di 

rimborso delle spese di che trattasi e di fissare prudenzialmente, tale somma pari ad euro 400,00 per 

il corrente anno; 

 

 Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
 Tutto ciò premesso 
 

D E T E R M I N A 
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1) di impegnare la spesa presunta di € 400,00, a titolo di rimborso ad altri Comuni per le spese 

di notifica di atti tributari, imputando la spesa presunta al Cap 141340150, Centro di Costo 

0473, Codice Gestionale 1322, f.p. S0001322, dell’esercizio corrente; 

 

2) di dare atto, ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che con il presente atto non conseguono 

variazioni nella consistenza patrimoniale; 

 

3) dichiara ed attesta contestualmente all’atto di impegno che la spesa connessa con il presente 

atto non rientra nella disciplina dell’articolo 3, comma 5, della legge 136/2010; 

 

4) dichiara ed attesta contestualmente all’atto di impegno 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; 

 

5) dichiara ed attesta contestualmente all’atto di impegno che l’oggetto della presente 

determinazione non rientra nell’ambito delle procedure telematiche per l’individuazione del 

contraente di cui al D.P.R. 101/2002; 

 

6) in virtù dell’obbligo sancito dal D.L. 52/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 

94/2012) di ricorrere al mercato elettronico della PA (MEPA) per gli acquisti di beni e 

servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, dichiara ed attesta 

contestualmente all’atto di impegno che l’oggetto della presente determinazione non rientra 

nell’ambito relativo all’individuazione del contraente tramite il MEPA – Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

 
 
Biella,  30/8/13 
                                          IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
      ATTIVITA’ FINANZIARIE 
                            (dott. Doriano MELUZZI) 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (impegno n. 1876/2013) 

 

Biella, 8/10/2013 

                                                                                                                   IL RAGIONIERE CAPO 

                               (dott. Doriano MELUZZI) 

 


