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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. 426/TR DEL 05/05/2011              
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ INFOTIRRENA S.R.L. DEL SE RVIZIO 

DI ELABORAZIONE FINALIZZATO ALLA CERTIFICAZIONE DEL  
MINOR GETTITO ICI PER I FABBRICATI DEL GRUPPO D, AI  SENSI 
DELLA L. 388/2000 E DEL D.M. 197/2002-ASSUNZIONE IMPEGNO DI 
SPESA PER EURO 5.000,00 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 

Visto l’art. 64 della L. 388/00, che stabilisce che a decorrere dall’anno 2001 i minori introiti 
I.C.I. conseguiti dai Comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione 
provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati compresi nella categoria “D”, sono compensati con 
corrispondente aumento dei trasferimenti statali, se di importo superiore a € 1.549,37 ed allo 0,5 % 
della spesa corrente risultante dal bilancio di previsione definitivamente assestato; 

 
Visto che il medesimo art. 64 della L. 388/2000 stabilisce altresì che, qualora, ai singoli 

comuni che beneficiano dell'aumento dei maggiori trasferimenti erariali derivino, per effetto della 
determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti 
superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione 
provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai sensi del 
decreto 19 aprile 1994, n. 701, del Ministro delle finanze, i trasferimenti erariali di parte corrente 
spettanti agli stessi enti siano ridotti in misura pari a tale eccedenza; 
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Visto il D.M. 197/2002 emanato in applicazione del comma 3 del citato art. 64 della L. 
388/2000, che determina i criteri e le modalità per l’erogazione dei suddetti trasferimenti erariali 
aggiuntivi e stabilisce in particolare che per ottenere il contributo, entro il 30 giugno dell’anno 
successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, i Comuni interessati debbano inviare al 
Ministero dell’Interno, per il tramite degli Uffici Territoriali del Governo, apposita dichiarazione 
redatta secondo il modello di cui all’allegato A del citato decreto, in cui attestare l’importo 
complessivo del minore gettito I.C.I., e che analoga procedura venga seguita nel caso in cui vada 
certificato un maggior gettito; 
 

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; 

 
Vista la nota della società Infotirrena s.r.l., C.F. 01000610533, con sede legale a Follonica 

(GR) in via Della Pace 44/A, con la quale la predetta società, in risposta all’invito ad offrire del 
Comune (prot. num. 21690/2011), ha formulato un’offerta secondo le richieste del Comune, 
quantificandola in € 5.000,00 IVA inclusa, comprendente l’elaborazione sui fabbricati del gruppo 
D, finalizzata alla certificazione della differenza di gettito per l’anno finanziario 2010 
(certificazione da presentarsi entro il 30.06.11), la consegna della banca dati informatica e del 
software gestionale che ne consenta le verifica e l’interrogazione, prevedendo altresì una 
percentuale pari al 10% iva esclusa, sull’eventuale differenza di maggior importo del contributo che 
sarà assegnato dal Ministero dell’Interno per l’anno finanziario 2010 rispetto al contributo 
riconosciuto al Comune dal Ministero per l’anno finanziario 2009; 
 
 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; 
 

- la Deliberazione G.C. n. 148  del 22/03/2011 con la quale è stato approvato il P.E.G. per 
l’anno 2011; 

 
- 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 alla società Infotirrena s.r.l., C.F. 01000610533, con 
sede legale a Follonica (GR) in via Della Pace 44/A 
 

2) 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 verifica del differenziale 
del gettito dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2010, relativamente ai 
fabbricati del gruppo D, ai sensi dell’art. 64 della L. 388/2000 e del D.M. 197/2002; 

• l’oggetto consiste nell’elaborazione della certificazione del minor gettito ICI per i 
fabbricati del gruppo D, attraverso la predisposizione e la fornitura al Comune di una 
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banca dati informatica e di un software gestionale che consenta la verifica e 
l’interrogazione per varie chiavi di ricerca di quanto elaborato; 

• il contratto viene stipulato per mezzo di corrispondenza commerciale, ai sensi 
dell’art. 34 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

• la modalità di scelta del contraente è l’affidamento in economia tramite una 
procedura di cottimo fiduciario con affidamento diretto, ai sensi del D. Lgs. 
163/2006 e degli art. 23 e 24 del Regolamento Comunale per la disciplina dei 
contratti; 

 
3) di impegnare a tal fine la somma di € 5.000,00, IVA compresa, 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 
“Altre spese per servizi” Impegno 981/2011 

 
4) di esonerare la società affidataria del servizio dalla prestazione della cauzione, ai sensi 

dell’art. 36, comma 3 del vigente regolamento comunale sui contratti, in considerazione 
della conoscenza della società affidataria del servizio e delle pregresse attività svolte con 
buon esito per il Comune;  
 

5) di dare atto che si provvederà ad impegnare con separato atto, solo al momento 
dell’eventuale riconoscimento da parte del Ministero dell’Interno del maggior contributo 
per l’anno finanziario 2010, rispetto al contributo riconosciuto per l’anno finanziario 2009,  
la somma da calcolarsi in percentuale sul differenziale di maggior importo del contributo, 
la quale verrà corrisposta alla società Infotirrena s.r.l, solo al momento dell’effettivo 
pagamento da parte del Ministero. 

 
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 presente determinazione 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; 
 

- che la spesa connessa con il presente atto rientra nel dettato dell’articolo 3 comma 5 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e conseguentemente che i pagamenti connessi con il servizio 
oggetto del presente affidamento sono soggetti alla tracciabilità dei flussi finanziari ed alla 
conseguente identificazione tramite CIG 228053335D; 

 
- 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; 
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- di avere osservato le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa. 

 
 
Biella, 05/05/2011 
 
      IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
         ATTIVITA’ FINANZIARIE 
                                (dott. Doriano Meluzzi) 
         
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 05/05/2011          Il Responsabile del Servizio Finanziario 
            f.to (Dott. Doriano Meluzzi) 
 
 


