
 
 
 

C I T T A’     DI     B I E L L A 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA’:   SETTORE V – PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 

– AMBIENTE TRASPORTI 
 
 
CENTRO DI COSTO: A/1 – URBANISTICA 

 
QUALIFICA E FIRMA  
DEL RESPONSABILE:               f.to (Arch. Alberto Cecca)           
  
 

OGGETTO: RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI VIGLIANO 
B.SE 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N. A1/ 269 DEL  22/11/2016 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 
Premesso: 
 

- che è stato necessario procedere alla notifica di n.  att1 amministrativi relativo a 
procedimenti diversi a persone residenti nel comune di Vigliano Biellese; 
 
- che il Comune di Vigliano Biellese con sede in Vigliano Biellese, via Milano n° 234 ha 
provveduto in merito, a mezzo dei propri messi notificatori, ed ha richiesto con nota del 
28/10/2016 PROT. 55189(vedi copia allegata), riportante il prospetto dell’ ammontare 
delle spese di notifica e le modalità di pagamento,  al Comune di Biella il pagamento della 
somma  ammontante ad € 17,64=; 
 
- che occorre quindi provvedere ad impegnare detta spesa; 
 
Ciò premesso, 
 

D E T E R M I N A 
 

di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la spesa di € 17,64= a favore del 
Comune di Vigliano Biellese; 
 
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di impegno: 
 

 che l’oggetto della presente determinazione di impegno non rientra nella disciplina 
prevista dall’art. 26 comma 3, della Legge 23/12/1999 n. 488 in materia di 
acquisto di beni e servizi; 
 

 che l'oggetto del presente impegno non rientra nella disciplina prevista dall'art.26, 
comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 in materia di acquisto di beni e servizi; 
 

 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 presente provvedimento non rientra nel campo di applicazione dell’art. 3 della L. 
136/2010. 
 
 
 
 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

- Capitolo : 103080129250 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO -- 

SERVIZI - URBANISTICA - ALTRE SPESE PER SERVIZI NON 

SANITARI 

 
BEEFICIARIO: (37899) COMUNE DI VIGLIANO B.SE ( C.F. 83001790027) 
 
CENTRO DI COSTO : 0480 URBANISTICA 
 
FATTORE PRODUTTIVO : S0001322 
 
CGU: 1322 
 
N.B. : per la modalità di pagamento vedi allegato. 
 
 

IMPEGNO: 2201/2016 
 

 
                                                                     f.to  IL DIRIGENTE 

 ( Dott. Arch. Alberto Cecca ) 
 
 
 
 
 

 
 

=========================================================== 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
Biella,: 25/11/2016 

                                           f.to IL RESPONSABILE 
                                        DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

=========================================================== 
   


