
CITTA’  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': POLIZIA MUNICIPALE
CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA E SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI TRAMITE

SERVIZIO DI COMUNI DIVERSI - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N° 9 del 2 gennaio 2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PREMESSO CHE:

• l’art. 10 comma 1 della L. 265/1999 stabilisce “Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi,
per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali qualora non sia possibile eseguire utilmente le
notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge”;

• il Corpo di Polizia Locale, nell’adempimento dei propri compiti istituzionali, si avvale per la

notificazione dei propri atti anche dei servizi di notifica dei Comuni di residenza dei destinatari qualora
non sia stato possibile esperire alla notifica diversamente;

• la L. 265/1999 e il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero

dell’Interno n° 254/2006, quantifica in Euro 5,88 i diritti spettanti per ogni atto notificato oltre al
rimborso di eventuali spese;

• per far fronte alle richieste di rimborso che pervengono a questo Comando per spese relative agli atti

che notificati per conto di questo comando di Polizia Municipale, tramite Comuni diversi, si rende
necessario provvedere all’assunzione di un impegno di spesa per l'anno 2019 di Euro 2.000,00;

VISTO:

• il Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.);
• il Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
• il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
• la Delibera C.C. n° 111 del 18/12/2018 di approvazione del Documento Unico di Programmazione e del

Bilancio di previsione per gli anni 2019/2021;
• la Delibera G.C n° 49 del 19.02.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

DETERMINA:

di impegnare la somma di Euro 2.000,00 per far fronte alle richieste di rimborso che perverranno dalle
Amministrazioni Comunali per diritti e spese sostenute per notificazioni eseguite per conto di questo Ente
come da prospetto seguente:

INTERVENTO CODICE SIOPE V LIVELLO IMPORTO CENTRO DI COSTO FATTORE CIG IMPEGNO

103030117250 U.1.03.02.99.999   € 2.000,00      0368 S0001332 (*)    689/2019

(*causale di esclusione CIG “risarcimenti e indennizzi”)



DICHIARA

• di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in
materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

• di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’Amministrazione
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia
stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

Biella, 02 gennaio 2019   

 
                                                                                                              IL DIRIGENTE 

                                                                                                          Dr. Massimo MIGLIORINI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Biella, 24 gennaio 2019
Il Ragioniere Capo 


