
 

 
 
CITTA’  DI  BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE I AFFARI GENERALI 
 
 
CENTRO DI COSTO: Ufficio Statistica  

 
 
                        QUALIFICA E FIRMA          …………………………..  

                                 DEL RESPONSABILE               (Bertola Geom. Guido) 
 
 
 
OGGETTO:  Statistica - Rilevazione prezzi al consumo – Incarico a soggetto iscritto all’Albo 

dei rilevatori – Periodo dall’1/03/2012 al 30/06/2012.  
€. 3.320,00 Iva compresa. CGU 1307 – FATTORE: SINC1307 

 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. 45   DEL   21/03/2012 
 

                                                    

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE  
 
 

       Premesso:  
- che con determinazione Settore I n. 13 del 19/01/2012 venne affidato alla dr.ssa Consuelo 

De Lorenzo l’incarico finalizzato alla rilevazione dei prezzi al consumo alla quale il 
Comune partecipa, in quanto capoluogo di provincia, per concorrere alla determinazione 
dell’indice Istat dei prezzi al consumo; 

- che tale incarico è scaduto il 29.02.2012; 
- che per l’affidamento di tale incarico venne fatto ricorso all’Albo dei Rilevatori, approvato 

con determinazione n° 442 dell’11/10/2008 a seguito di procedura ad evidenza pubblica, e 
valido per tre anni a partire dall’1.1.2009; 

- che con Determinazione n.230 del 15.12.2011 è stata prorogata la validità della graduatoria 
finale di detto albo fino al 30.06.2012;  

- che la rilevazione di cui trattasi è un obbligo per il Comune, ai sensi della legge 18/12/1927 
n. 2421 e della legge 26/11/1975 n. 621; 

- che, tuttavia anche nell’anno 2012, stante la progressiva diminuzione del personale 
dipendente, l’Amministrazione non potrà destinare a tale servizio le risorse umane 
necessarie a garantire gli standards qualitativi dell’Istat, ed anzi, la situazione appare 
aggravata rispetto all’anno 2011 in quanto per buona parte dell’anno 2012 l’Ufficio 



Statistica sarà impegnato nell’esecuzione  del 15° Censimento Generale della popolazione e 
delle abitazioni; 

- che, pertanto la questione è stata nuovamente sottoposta alla Conferenza dei Dirigenti nella 
seduta del 18/01/2012 al fine di verificare la possibilità di distrarre personale da altri uffici 
per destinarlo alla rilevazione dei prezzi al consumo; 

- che la suddetta verifica ha dato come esito l’effettiva impossibilità di procedere in tal senso; 
- che pertanto risulta necessario ed opportuno affidare l’incarico alla dr.ssa De Lorenzo fino al 

31.12.2012; 
- che la dr.ssa De Lorenzo si è dichiarata disponibile ad espletare tale incarico alle  condizioni 

previste per l’anno 2011; 
- che, peraltro, nel 2011 la dr.ssa De Lorenzo ha svolto il proprio incarico in modo 

ineccepibile; 
   
      Richiamate le motivazioni contenute nella premessa della determinazione n. 13/2012 sopra 
citata, che qui si intendono integralmente riportate; 
      Visto l’art.1, comma 2, lettera f) del Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti con 
contratti di lavoro autonomo; 
 
      Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
      Visti l’art. 90 dello statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
 

1- di affidare alla dr.ssa Consuelo De Lorenzo via Graglia n° 69, Occhieppo Superiore, p.IVA 
02367050024 l’incarico finalizzato  alla rilevazione dei prezzi al consumo meglio 
specificato nel disciplinare di cui al successivo punto 2 del presente dispositivo; 

2- di approvare il disciplinare per lo svolgimento dell’incarico di cui sopra allegato al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale; 

3- di far fronte alla spesa di €. 3.320,00 IVA compresa imputandola all’intervento 1010703 
Capitolo 101710 del redigendo bilancio di previsione 2012.  

4- di dare atto che trattasi di rapporto contrattuale per il quale non è necessario acquisire il 
C.I.G. (Collaborazione esterna di natura professionale)  

5- di dare atto che trattasi di spesa non frazionabile ne differibile. 
            

 
 
 
 
                                                                                                                  IL DIRIGENTE SETTORE I 
                                                                                                                        (Dott. Mauro Donini) 
 
 

 
Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, impegno 649/2012 
Biella 26/03/2012 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
F.to il Ragioniere Capo  
                                                                                                                   
 

 


