
 

CITTA’  DI  BIELLA 
 

Centro Di Responsabilità   -      Settore  VII Istruzione 

 

Centro Di  Costo -  A S                                                                                           Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                       

                                                                                                                            ………………………………………. 

 

OGGETTO: A.S. – IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MARCHE DA BOLLO – NOTE DI CREDITO SU 

RETTE ASILI NIDO COMUNALI – ANNO 2013.  Cap. 11112640/0 

 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

 

N°  776   del    29/11/2013    

 

Il Dirigente  
(Dr. Mario Schiapparelli) 

 

 

Premesso  che 

gli asili nido ospitano bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, e che le famiglie utenti versano al 

Comune di Biella una retta per la frequenza  al servizio con tariffe differenziate in base alla accettazione della 

quota massima o alla presentazione del Modello ISE (situazione Economica Equivalente); 

 

Preso atto  

che durante l’anno si devono emettere  note di credito, al netto del bollo, su fatture emesse di importo superiore 

ad  €. 77,46, per effettuarne lo storno totale; 
 

 

Dato atto  

che è necessario applicare marca da bollo sulla nota di credito per complessivi €. 2,00 nel caso di servizio asili 

nido (esente da IVA) e che la stessa dovrà essere emessa al netto delle spese di bollo relative alla fattura 

originaria; 

 

 

Considerato che l’Ufficio Asili Nido deve provvedere all’acquisto di n° 10 marche da bollo del valore di 

€. 2,00 ciascuna, per un importo totale di €. 20,00 da applicare sulle note di credito da emettere ; 

 

Verificato che si deve anche prevedere la ritenuta di €. 2,00 al momento della registrazione di ciascuna 

delle 10 note di credito, per un importo totale di €. 20,00; 

 
 

                                                       

                                                        DICHIARA 
 

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; 

 

Di non essersi avvalso per l’individuazione del contraente, 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;  

 

 

 

Visto L’articolo  107   Del D. Lgs. 267/2000 ;  

 L’articolo  90  Del  Vigente  Statuto Comunale; 

 

 
  

 

 

 

 

DETERMINA 
 

 

 

Di impegnare al Cap. 11112640/0   la somma  complessiva di € 40,00 

Oggetto: Altri servizi Generali – Imposte e Tasse Gestione Collettiva -Imposta di registro e bollo  
CGU 1715 Valori bollati 

così suddivisa: 

          €. 20,00= per l’acquisto di n° 10 marche da bollo, di   €. 2,00 ciascuna; 

          €. 20,00= come ritenuta pari ad €. 2,00 al momento della registrazione della nota di credito. 

     

 

          

                                                           

                 F.to  Il Dirigente del Settore                                                      

                          (Dr. Mario Schiapparelli)                                                                                    

 

                                      

                                                                                                           

 

Biella,   29/11/2013                                                                                                                                    

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

Biella, 09/12/2013 

 n.° Imp. 2102/2013                                                             F.to  Il Responsabile  del  Servizio Finanziario 


