
 

  
CITTA' DI BIELLA 

 

SETTORE:- ATTIVITA’ FINANZIARIE – SERVIZIO ECONOMALE – TRIBUTI – 

CONTROLLO DI GESTIONE - 

 

 

SERVIZIO: RAGIONERIA 
 

 

IL PROPONENTE: ________________________ 
 

 

 

-DETERMINAZIONE D’IMPEGNO N.   258/RA   DEL 23.3.2017- 

 

 

 

OGGETTO: SPESE LEGALI CONNESSE ALLE CONVENZIONI PER IL RECUPERO 
CREDITI – IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2017. (RA. n°  58/2017) 

 

 

          Valore:    €    1.000,00 
 

 

 -Premesso: 

 

-che a partire dall’anno 2009 e fino all’anno 2014 è stato affidato a professionisti diversi l’incarico 

per l’assistenza legale compresa la difesa e rappresentanza in giudizio per il recupero crediti di 

natura patrimoniale, di natura tributaria a mezzo di ingiunzione fiscale e di natura sanzionatoria a 

mezzo di ingiunzione fiscale; 

 

-che a tale incarico sono connesse spese per le quali vengono emesse fatture direttamente al 

Comune di Biella e che dopo il visto e l’autorizzazione del professionista di riferimento sono 

regolarmente pagate; 

 

-che fra tali spese sono particolarmente ricorrenti quelle per la pubblicazione di avvisi d’asta 

conseguenti ad esecuzioni immobiliari; 

 

-Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

-Visto lo Statuto Comunale; 

 

-Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

 

 

 



DETERMINA 

1. Di impegnare la somma presunta di € 1.000,00 per il pagamento delle suddette spese ad 

Astalegale.net S.p.A. (n. soggetto 37424) imputandola al Capitolo 103011114250/0 ”Altri Servizi 

Generali – Contabilità – Altre spese per servizi non sanitari” Bilancio 2017  IM.  1056/2017 – 

Codice Gestionale SIOPE: 1030299002 (Altre spese legali) – Fattore Produttivo: S0001337 (Spese 

per pubblicità legale) - Centro di costo: 0461 (Servizi Generali) – Scadenza Pagamento: 31.12.2017; 

2. Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di impegno: 

o 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. 

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

al D.P.R 101/2002. 

o 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. 

o La presente spesa è esclusa da CIG in quanto non rientra nel campo di applicazione 

della Legge n. 136 del 13.8.2010. 
 
 

 

 IL DIRIGENTE 
        Dott. Doriano MELUZZI 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
  
Biella,     24.3.2017   f.to   Il Responsabile del Settore Finanziario 
 

 


