
 
 

 

 

CITTA’ DI BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE            

                                                            CIVILE 

                                        
 

CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE 

 

            
 

 

OGGETTO: PAGAMENTO SPESE LEGALI A SEGUITO SENTENZA GIUDICE DI PACE. 

                      ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA € 38.00. 

                     

 

                 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
       

N. 139  del  01.08.2013 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

           

 

PREMESSO: 

 

- che la Sig.ra Maria Luisa Roveda, ha proposto opposizione innanzi al Giudice di Pace di 

Biella per l’annullamento del verbale di contestazione n. A-430095 elevatogli dalla Polizia 

Municipale del Comune di Biella in data 22.01.2013 per violazione al Codice della Strada, 

art. 7, comma 1; 

 

- che con sentenza n. 78/2013 notificata al Comune in forma esecutiva in data 04.03.2013, il 

Giudice di Pace di Biella (BI), in accoglimento del ricorso, ha annullato il verbale di 

contestazione impugnato ed ha condannato il Comune di Biella al pagamento delle spese per 

la presentazione del ricorso, liquidate in € 38,00 in favore del procuratore antistatario che ne 

ha fatto espressa richiesta; 

 

 

 

 

VISTA  la nota la nota della Sig.ra  Maria Luisa Roveda per le spese per un totale di € 38,00; 

 



RITENUTO opportuno, sia in relazione all’importo richiesto, sia in relazione alla necessità di 

evitare ulteriori aggravi economici, procedere all’esecuzione della sentenza di che trattasi, 

relativamente al pagamento delle spese; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità; 
 

VISTO Il D. Lgs.vo 267/2000; 

 

 

DETERMINA 
 

 

1) di impegnare per quanto specificato in premessa, a favore della Sig.ra Maria Luisa Roveda, 

Via Italia n. 13- 13900 BIELLA, l’importo di € 38,00, imputandolo al capitolo 311997170 

Polizia Municipale- bilancio 2013; 

 

2) di avere rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della L. 488/99, in quanto 

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 e di non essersi avvalso del 

MEPA;  

 

3) di dare atto di non essersi avvalso per l’individuazione del contraente delle procedure 

telematiche di cui al D.P.R. 101/2002; 

 

4) di dare atto che non occorre l’indicazione del codice C.I.G. in quanto la presente 

determinazione non rientra nell’ambito di operabilità delle norme sulla tracciabilità di flussi 

finanziari; 

  

 

 

BENEFICIARIO: ROVEDA MARIA LUISA -  

 

FATTORE PRODUTTIVO: S0001802 

 

CGU: 1802 

 

IMPEGNO: 2004/2013  

 

Biella, 01.08.2013 

  

Il Dirigente  

                                                                                                                Dr. Gianfranco COTUGNO 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella, 19 novembre 2013 

F.to Il Ragioniere Capo 

 

 

 

 

 



 

 


