
 

 
CITTA' DI BIELLA 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA’:  SETTORE II - ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 
CENTRO DI COSTO:     TRIBUTI  
 
C.I.G.: 663969841F 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

      N.  212 /TR   DEL 06/03/2017   
 
OGGETTO: RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E 

DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. IMPEGNO DI  
SPESA PRESUNTA ANNO 2019. EURO 120.000,00 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 
 
RICHIAMATA  la determinazione dirigenziale n. 214/TR del 17/03/2016 con la quale è stata 
indetta una procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio di riscossione coattiva delle sanzioni 
amministrative (con esclusione di quelle per violazione alle norme del Codice della Strada) e delle 
entrate patrimoniali e tributarie (con esclusione dell’Imposta sulla Pubblicità, del Diritto sulle 
Pubbliche Affissioni e della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) per la durata di anni tre, 
eventualmente prorogabili per un periodo non superiore a sei mesi, a decorrere dalla consegna del 
servizio;  
 
DATO ATTO  che il servizio è stato affidato con determinazione dirigenziale n. 455/TR del 
14/06/2016 alla Maggioli Tributi SpA e consegnato in data 20/12/2016, come da verbale di pari 
data;  
 
ATTESO che, con la sopra menzionata determinazione n. 214/TR, è stato disposto l’impegno della 
spesa presunta per gli anni 2016, 2017 e 2018 e si è dato atto che l’impegno della spesa prevista per 
l’anno 2019, quantificata in euro 120.000,00, sarebbe stato disposto con atto successivo 
all’approvazione del Bilancio di Previsione 2017 - 2019; 
 
VISTA la deliberazione del C.C. n. 98 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per il triennio 2018/2020; 
 
RITENUTO di impegnare la spesa per l’anno 2019; 
 
VISTI : 
 
- il D.Lgs. 267/2000; 
 
- il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
 
 
 



 

 
           DETERMINA 

 
 
1) di impegnare la somma di euro 120.000,00 relativa al servizio in premessa citato per l’anno 

2019, imputando la spesa al Cap. 103011114160 centro di Costo 0473 fattore S0001304, 
cod V liv. U.1.03.02.11.008 del Bilancio 2018 – 2020, annualità 2019; 

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

variazioni nella consistenza patrimoniale; 
 

3) di dare altresì atto: 
 

• di aver rispettato le disposizioni di cui all’articolo 26 comma 3 della L. 488/1999, in quanto 
all’epoca dell’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; 

• di non essersi avvalso per l’individuazione del contraente, delle procedure telematiche di cui 
al D.P.R. 101/2002 né del MEPA- Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – in 
quanto all’epoca dell’adozione dell’atto di acquisizione non era presente sullo stesso alcun 
catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della procedura di acquisto; 

• in applicazione della normativa di cui alla L. 136/2010 che il CIG è il seguente: 
663969841F. 

 
 
Biella,  06/03/2017 

 
Il responsabile del procedimento 
     D.ssa Clara Gioeli 
 

               IL DIRIGENTE  
          D.ssa Angelina FATONE 

 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (impegno  n. 69/2019) 
 
Biella,  14/03/2018    
                                                                                          IL VICE RAGIONIERE CAPO  
                         dott. Daniele LANZA 

 
 


