
 

 
 

Rif.:NOTIFICHE COMUNI VARI Gennaio 2013 

 

CITTA’ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE AMBIENTE 
 
CENTRO DI COSTO: 0016 “AMBIENTE – CENTRO OPERATIVO” 
 
            f.to          Il Capo Sezione 
          (Dr. Gabriele Raccagni) 
 
                                     .....…………....….. 
OGGETTO:  NOTIFICHE ATTI AMMINISTRATIVI COMUNI VARI–  

IMPEGNO DI SPESA -  € 17,64=. 
 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
 

N. 42 DEL 27/02/2013 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 

Premesso: 
 
- che l’Ufficio Ambiente nello svolgimento delle proprie funzioni provvede alla notifica di alcuni 
atti amministrativi presso comuni diversi; 
- che,occorre impegnare l’importo di € 17,64 per la notifica nei Comuni di Muzzano (BI), 
Grosseto (GR), e Arcore (MB); 
 
  Considerato 
 
- che l’articolo 1 comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n 228, pubblicata nella G.U. n. 302 
del 29 dicembre 2012, proroga al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2013; 
- che ai sensi dell’articolo 163 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e  s.m.i. gli enti locali possono 
effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo 
delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate 
dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
- che ai sensi dell’articolo 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., ove la scadenza del termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende 
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 
comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 
  Verificato: 



- che a Bilancio 2012 risulta allocato all’intervento di competenza n. 811342330, l’importo di 
Euro 19.000,00 e che pertanto il dodicesimo si quantifica in Euro 1.583,33; 

- che la somma di € 17,64 da impegnare non supera un dodicesimo ; 
 
  Ciò premesso e considerato, 
 

D E T E R M I N A 
 
1)  di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di € 17,64 per la spesa delle 
notifiche di cui sopra. 
2) di dare atto che il presente impegno è stato assunto nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 
163 del D. Lgs. 267/000 e s.m.i. in ordine al pagamento frazionato in dodicesimi con riferimento 
alle spese obbligatorie. 
 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
 
Esercizio: 2013; 
Rif. Bilancio/P.E.G.: 811340330/0; 
IMP.: 842/2013; 
Centro di costo: 0016 –Ambiente Centro Operativo; 
Fattore produttivo: S0001322 “Spese postali” 
 

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 delle procedure telematiche di 

cui al D.P.R. 101/2002.  
 

- Il presente provvedimento non rientra nel campo di applicazione dell’art. 3 della Legge   
136/2010”. 

 
       f.to                             Il Dirigente del Settore 

                                                Arch. Alberto Cecca 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 

Biella, 27/03/2013  
 

f.to                 Il Dirigente del Settore Attività Finanziarie 
                                                                                               (Dott. Doriano Meluzzi) 

 
 
 
 


