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CITTA' DI BIELLA  

Settore Attività Finanziarie - Ufficio TRIBUTI 

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
 

N.    394  /TR     dell’8/5/17 
 
OGGETTO: SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI A ENTI VARI A MARZO 2017– 

LIQUIDAZIONE. 

 
IL DIRIGENTE  

 

Viste le richieste di rimborso spese di notifica atti tributari del Comune di Biella 
pervenute dai diversi Comuni specificati nel dispositivo; 

 
Richiamata la determinazione n. 372/TR del 28/4/17  con la quale si è impegnata la 

spesa, sul  bilancio vigente, a copertura dei rimborsi spese di notifica dovuti a vari 
Comuni fino a marzo  2017; 

 
Ritenuto di dover rimborsare le spese di notifica di cui sopra ai Comuni interessati 

per complessive euro 624,18 ; 
 
Dato atto della necessaria disponibilità al bilancio vigente; 
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 95 del 20/12/16  con la quale si è approvato il 

bilancio 2017 e il bilancio pluriennale 2017-2019; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Tutto ciò premesso: 
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DETERMINA 

 
1) di liquidare  la  somma complessiva di euro 624,18 a titolo di rimborso spese di 

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

comune importo 

comune di borriana 

 €                       

10,98  

comune di brusnengo 

 €                       

35,28  

comune di candelo 

 €                       

70,56  

comune di cavaglià 

 €                       

11,80  

comune di cossato 

 €                       

52,92  

comune di fiumicino 

 €                       

35,28  

comune di gaeta 

 €                       

37,26  

comune di ivrea 

 €                       

23,52  

comune di messina 

 €                       

11,76  

comune di mongrando 

 €                       

21,36  

comune di netro 

 €                         

5,88  

comune di occhieppo inferiore 

 €                       

35,28  

comune di palermo 

 €                         

9,78  

comune di parabiago 

 €                       

29,54  

comune di ponderano 

 €                       

26,59  

comune di pralungo 

 €                         

5,88  

comune di rizziconi 

 €                       

12,47  

comune di roma 

 €                       

11,76  

comune di ronco biellese 

 €                       

47,04  

comune di sagliano micca 

 €                         

5,88  

comune di santhià 

 €                         

5,88  

comune di sassari 

 €                       

47,04  
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comune di torino 

 €                       

58,68  

comune di trivero 

 €                         

5,88  

comune di valdengo 

 €                         

5,88  

tot. 

 €                    

624,18  

 

 

 

 

2) Di  imputare la spesa complessiva di euro 624,18  all’impegno n.  1187/17 , al  
Capitolo 103010415210,   Centro di Costo 0473, cod. V liv. U.1.03.02.16.999 del 
bilancio 2017; 

 
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,  8/5/17     
 

     IL DIRIGENTE DEL 

SETTORE FINANZIARIO 

      MELUZZI Dott. Doriano 
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Elenco CODICI TESORERIA UNICA: 
 

COMUNE COD. TESORERIA UNICA 

candelo 0179414 

trivero 0069827 

parabiago 0061578 

rizziconi 0186712 

candelo 0179414 

ronco biellese 0300981 

candelo 0179414 

ponderano 0300975 

cossato 0064978 

parabiago 0061578 

palermo 0064461 

roma 0063178 

torino 0061212 

cavaglià 0300945 

netro 0300967 

cossato 0064978 

pralungo 0300977 

messina 0064422 

messina 0064422 

borriana 0300936 

santhià 0069803 

fiumicino 0188829 

ronco biellese 0300981 

brusnengo 0300937 

ivrea 0061150 

occhieppo inferiore 0300968 

ponderano 0300975 

mongrando 0300963 

cossato 0064978 

valdengo 0300998 

sagliano micca 0300984 

gaeta 0063053 

sassari 0064749 

 
 
 
 


