
 
CITTA' DI BIELLA  

Settore Attività Finanziarie - Ufficio TRIBUTI 

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

 
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 
 

N.            854/TR   DEL  21/11/16    
 
OGGETTO: Liquidazione spese di notifica atti tributari a Comuni diversi a 

novembre 2016. 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 
Viste le richieste di rimborso spese di notifica atti tributari del Comune di Biella 

pervenute dai diversi Comuni specificati nel dispositivo; 
 

Richiamata la propria determinazione n. 795/TR del 2/11/16 con la quale si provvedeva 
ad impegnare la somma   a copertura del rimborso spese per notifica per atti tributari di cui 
all’oggetto; 
 

Ritenuto di dover rimborsare le spese di notifica di cui sopra ai Comuni interessati 
per complessive euro 1.460,72; 

 
Dato atto della necessaria disponibilità al bilancio vigente; 

 
Vista la deliberazione di C.C. n. 14 del 16/2/16, immediatamente esecutiva, con la 

quale si è approvato il bilancio 2016-2018; 
 
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 1.460,72 a titolo di rimborso 

spese di notifica per atti tributari, versandola a favore dei seguenti Comuni, 
come di seguito dettagliato: 

 

ENTE IMPORTO 

comune di aglié 

 €         

11,76  

comune di alassio 

 €         

15,76  

comune di alessandria 

 €           

5,88  

comune di aprilia 

 €           

5,88  

comune di bologna 

 €         

25,64  

comune di buronzo 

 €         

11,76  

comune di camburzano 

 €         

11,76  

comune di candelo 

 €         

41,16  

comune di carpenedolo 

 €           

9,88  

comune di carpi 

 €         

19,76  

comune di corte franca 

 €         

16,46  

comune di crotone 

 €           

5,88  

comune di follonica 

 €         

12,48  

comune di frascati 

 €         

15,76  

comune di genova 

 €         

11,76  

comune di gerenzano 

 €         

13,08  

comune di licata 

 €         

11,76  

comune di lignano sabbiadoro 

 €           

5,88  

comune di livorno ferraris 

 €         

11,76  

comune di loiri 

 €         

34,40  

comune di marsala 

 €           

9,28  

comune di milano 

 €      

108,36  



comune di mongrando 

 €         

11,76  

comune di montecarlo 

 €           

5,88  

comune di monza 

 €           

5,88  

comune di occhieppo superiore 

 €         

23,52  

comune di peschiera borromeo 

 €         

11,76  

comune di pontecagnano faiano 

 €           

5,88  

comune di pordenone 

 €           

9,88  

comune di prabiago 

 €           

9,78  

comune di ravenna 

 €         

11,76  

comune di roasio 

 €         

29,40  

comune di roma 

 €         

31,52  

comune di rovereto 

 €           

5,88  

comune di rovigo 

 €         

16,06  

comune di saint vincent 

 €         

11,76  

comune di san giuliano milanese 

 €           

5,88  

comune di san mauro torinese 

 €         

70,56  

comune di sanremo 

 €         

14,98  

comune di santeramo in colle 

 €           

5,88  

comune di sant'olcese 

 €           

5,88  

comune di sassari 

 €         

17,76  

comune di savona 

 €         

19,76  

comune di sordevolo 

 €         

94,32  

comune di ternengo 

 €         

11,76  

comune di torino 

 €      

146,94  

comune di trieste 

 €         

18,16  

comune di trivero 

 €         

11,76  



comune di valdengo 

 €           

5,88  

comune di valle san nicolao 

 €         

17,64  

comune di varese 

 €         

11,76  

comune di vercelli 

 €         

99,12  

comune di verrone 

 €         

17,76  

comune di vigliano biellese 

 €      

213,42  

convenzione polizia locale bassa sesia 

 €         

35,28  

comune occhieppo superiore 

 €         

29,40  

TOT. GLOBALE  € 1.460,72  

 
 

2) Di  imputare la spesa complessiva di euro 1.460,72    all’impegno n. 2128/16, al  
Capitolo 103010415210, Centro di Costo 0473, Codice Gestionale 1322, f.p. 
S0001322 dell’esercizio corrente, gestione competenza; 

 
3) Di dare atto che la spesa connessa con il presente atto non rientra nella 
disciplina dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010; 
 

 
4) Di dare atto 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; 

 
5) Di dare atto che il rimborso spese di notificazione non ricade nell’ambito di 
applicazione del  D. Lgs. 14/03/2013 n. 33; 
 
6) di dare atto, ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che con la disposta liquidazione 
non conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale; 
 
 

Biella,            21/11/16 
 
 
Il responsabile del procedimento 
dott.ssa Clara Gioeli 
 
 
 

             IL DIRIGENTE F.F. 
dott.ssa Angelina FATONE 
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