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CITTA' DI BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE II - ATTIVITA’ FINANZIARIE, SERVIZIO 

ECONOMALE, TRIBUTI E CONTROLLO DI 
GESTIONE 

 
CENTRO DI COSTO:      0473 TRIBUTI CENTRO OPERATIVO     
 Servizio 15 – TR/TRIBUTI LOCALI 
 

 
QUALIFICA E FIRMA               L’istruttore direttivo 
 DEL RESPONSABILE:            f.to dott. Gabriele Boretti 

 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  
 

      N. 299/TR DEL 30/03/2011 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE DE I 

BOLLETTINI DI VERSAMENTO PER L’ I.C.I. ANNO 2011 – INDIZIONE 
DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ED 
ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15 .000,00   

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 

Visto l’art. 52 del D. Lgs. 446/97 che ha conferito ai Comuni la potestà di disciplinare le 
proprie entrate con regolamento; 

 
Visto l’art. 36 della L. 388/2000, il quale stabilisce che “ferma restando l’eventuale 

utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o di regolamento, le regioni, le province, i 
comuni e gli altri enti locali possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo 
modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia 
diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all’ente creditore dei dati del 
pagamento stesso”; 
 

Visto il Regolamento delle entrate comunali, il quale disciplina anche quelle tributarie, con 
previsione, tra l’altro, delle modalità di incasso delle medesime, esplicitando in particolare, all’art. 
23, le possibili modalità di versamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 

 
Posto che l’assolvimento dell’obbligazione tributaria relativa all’I.C.I. è effettuabile tramite 

versamento sul conto corrente postale dedicato, intestato al Comune di Biella-Servizio Tesoreria-
I.C.I., da effettuarsi presso qualsiasi ufficio postale o presso qualsiasi filiale della Tesoreria 
Comunale (Biverbanca s.p.a.), e che è inoltre possibile versare l’imposta utilizzando il modello di 
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pagamento F24, in virtù di quanto disposto dall’art. 37, comma 55, del D.L. 223/06, in vigore dal 1° 
maggio 2007; 
 

Dato atto che, a partire dall’anno 2004, si è stabilito di provvedere alla riscossione diretta 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili, avendo il Tesoriere Comunale, Biverbanca s.p.a., attivato 
gli sportelli di Tesoreria in qualunque filiale presente nel territorio, rendendo così possibile per i 
contribuenti il versamento dell’ICI senza costi aggiuntivi, e si è dunque stabilito di affidare 
all’esterno unicamente il servizio di stampa, postalizzazione e recapito dei bollettini ICI, nonché di 
rendicontazione degli stessi; 
 

Ritenuto conveniente ed opportuno, per le stesse motivazioni, continuare anche per il 
corrente anno 2011 a riscuotere l’imposta di che trattasi direttamente ed affidare esternamente solo 
il servizio di spedizione degli avvisi ai contribuenti e della rendicontazione degli incassi attraverso 
la lettura dei bollettini di versamento, essendo peraltro sempre possibile che il contribuente versi il 
tributo utilizzando il modello di pagamento F24, la cui rendicontazione viene gestita in modo 
telematico dal Comune stesso, senza costi aggiuntivi, avvalendosi dell’accesso all’anagrafe 
tributaria per mezzo del servizio SIATEL, fornito e gestito dall’Agenzia delle Entrate;  

 
Valutata l’opportunità di continuare a fornire, in occasione dell’invio ai contribuenti dei 

bollettini per il pagamento, anche alcune utili informazioni sull’assolvimento dell’obbligazione 
tributaria per l’anno d’imposta 2011; 

 
Ritenuto pertanto di attivare le procedure per individuare il soggetto alla quale affidare la 

gestione, per l’anno d’imposta 2011, del servizio di stampa, postalizzazione e recapito dei bollettini 
e delle informazioni per l’I.C.I., nonché di rendicontazione degli incassi attraverso la lettura dei 
bollettini di versamento; 

 
Visto l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e gli articoli 23 e 24 del Regolamento Comunale per la 

disciplina dei contratti , disciplinanti le acquisizioni in economia di beni e servizi; 
 
Ritenuto che l’acquisizione in economia del servizio di cui in oggetto possa avvenire tramite 

una procedura di cottimo fiduciario; 
 
Valutato, in ossequio ai principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento e trasparenza, che la selezione della migliore offerta possa avvenire consultando almeno 
cinque operatori economici, ai quali inviare una lettera invito contenente le indicazioni circa 
l’oggetto della prestazione, le caratteristiche e le modalità di esecuzione del servizio richiesto; 

 
Valutato altresì che la migliore offerta possa essere selezionata secondo il criterio del prezzo 

complessivamente più basso, sulla base delle offerte formulate a prezzi unitari sulle stime degli 
invii e delle rendicontazioni proposte dall’ufficio Tributi del Comune, addetto alla gestione 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili;  
 
 Visti: 
 
- il D.Lgs. 267/2000; 
 
- lo Statuto comunale; 
 
- la Deliberazione C.C. n. 22 del 09/02/2011 con la quale sono stati approvati il bilancio di 

previsione per l’anno 2011 ed i relativi allegati; 
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- il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 
 
 Tutto ciò premesso: 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di affidare il servizio di cui in oggetto avvalendosi di un’acquisizione in economia tramite 
una procedura di cottimo fiduciario;  
 

2) di impegnare a tal fine la somma di € 15.000,00 quale impegno presunto di spesa da porre a 
base di gara; 
 

3) di imputare tale spesa presunta sul Cod. 101043 “Prestazioni di servizi”, Int. 1010403, 
Capitolo 101415 “Gestione entrate tributarie-acquisto servizi-ufficio tributi, Centro di 
Costo 0473 “Tributi” , Codice Gestionale 1332 “Utenze e canoni per altri servizi”, Impegno 
874/2011 del bilancio 2011; 
 

4) di dare atto che i pagamenti connessi con il servizio oggetto del presente affidamento sono 
soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari ed alla conseguente identificazione tramite 
CIG;  

 
5) di dare atto che, in relazione a quanto previsto dall’art. 192 del D. Lgs. 267/2000:  

 
• il fine che si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione diretta 

dell’Imposta Comunale sugli Immobili, inviando ai contribuenti l’informativa per 
assolvere l’imposta per l’anno 2011 e garantendo idonee modalità di rendicontazione 
dei relativi pagamenti assolti mediante versamento con bollettino postale; 

• l’oggetto consiste nella stampa, postalizzazione e recapito dei bollettini e delle 
informazioni per l’I.C.I. - anno d’imposta 2011, nonché nella rendicontazione degli 
incassi attraverso la lettura dei bollettini di versamento; 

• il contratto verrà stipulato per mezzo di corrispondenza o per mezzo di obbligazione 
stesa in calce all’atto amministrativo che disporrà l’aggiudicazione, a seconda del 
valore finale di aggiudicazione; 

• la modalità di scelta del contraente è l’affidamento in economia tramite una 
procedura di cottimo fiduciario, ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e del Regolamento 
Comunale per la disciplina dei contratti; 

 
6) di attestare, con riferimento all’obbligo di cui all’art. 26, comma 3 del D. Lgs.  81/08, posto 

in capo al datore di lavoro committente, di promozione della cooperazione e del 
coordinamento mediante l’elaborazione del “Documento unico di valutazione dei rischi da 
interferenza” (DUVRI), che in considerazione delle attività connesse con il servizio 
oggetto di affidamento, non si configurano rischi da interferenza ovvero contatti rischiosi 
tra i vari soggetti e pertanto, anche in considerazione delle indicazioni fornite dall’Autorità 
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavoro, Servizi e Forniture con la Determinazione 
n. 3 del 5 marzo 2008, di escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la 
conseguente stima dei costi della sicurezza, di cui all’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 
relativamente ai rischi di natura interferenziale;  

 
7) di dare atto che, con la successiva determinazione dirigenziale di aggiudicazione, il 

soggetto affidatario del servizio potrà essere esonerato dalla prestazione della cauzione, ai 
sensi dell’art. 36, comma 3 del vigente regolamento comunale sui contratti; 
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D I C H I A R A   E D   A T T E S T A 
 
- di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, in quanto 

ai sensi e per gli effetti del decreto legge n. 168/2004, convertito con modificazioni nella legge 
n. 191/2004, all’adozione della determinazione a contrattare non sono attive Convenzioni 
Consip che riguardino 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; 
 
 
 
Biella, 30/03/2011 
 
      IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
         ATTIVITA’ FINANZIARIE 
                               (f.to dott. Doriano Meluzzi) 
         
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 31/03/2011          Il Responsabile del Servizio Finanziario 
            f.to  (Dott. Doriano Meluzzi) 
 


