
 

 
 
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’1/08/2012 al 31/12/2012.  
€. 4.000,00 Iva compresa. CGU 1307 – FATTORE: SINC1307 

 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. 132   DEL   06/08/2012 
 

                                                    

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE  
 
 

       Premesso:  
- che con Determinazione Settore I n. 52 del 23/03/2012 venne attivata la procedura ad 

evidenza pubblica per la formazione di un nuovo Albo dei Rilevatori per il triennio 1.7.2012 
– 30.6.2015; 

- che, il giorno 25.05.2012 si è riunita  la Commissione incaricata di esaminare le domande 
pervenute nell’ambito della selezione di cui al punto precedente ed ha provveduto a stilare la 
graduatoria finale dell’Albo Comunale  dei Rilevatori statistici; 

- che, a questo punto si è proceduto, seguendo l’ordine della graduatoria, a contattare i 
candidati per l’incarico di rilevatore, specificando agli stessi quali saranno i compiti, le 
modalità, ed il compenso mensile, che l’Amministrazione intende affidare agli stessi; 

- che, il Dott. Martorana Corrado nato a Biella il 10.12.1970, residente a Biella in via Rosselli 
22, iscritto all’Albo dei Rilevatori sopra detto, si è dichiarato disponibile ad accettare 
l’incarico per la rilevazione dei prezzi al consumo, alle condizioni poste  
dall’Amministrazione,  

-  che, detta 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 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 per il secondo semestre dell’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; 

-  che, pertanto la questione è stata nuovamente sottoposta alla Conferenza dei Dirigenti nella 
seduta del 19/07/2012 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 al  Dott. Martorana Corrado 

dall’1.8.2012 fino al 31.12.2012; 
   
            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 al  Dott. Martorana Corrado nato a Biella il 10.12.1970, residente a Biella in via 
Rosselli 22, p.IVA 02519960021 l’incarico finalizzato  alla rilevazione dei prezzi al 
consumo meglio specificato nel disciplinare di cui al successivo punto 2 del presente 
dispositivo per il periodo 1.8.2012 – 31.12.2012; 

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 €. 4.000,00 IVA compresa imputandola all’intervento 1010703 
Capitolo 101710 del bilancio 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, 20.08.2012 (impegno 1420/2012) 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
f.to Il Ragioniere Capo 
                                                                                                                   
 
 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art.47 del D.P.R. 445/2000, ART.26, COMMA 3, Legge 488/1999 
 

 

Il sottoscritto Dott. Mauro Donini, nato il 26/06/1961 a Biella (BI) In qualità di Dirigente del 
Settore I Affari Generali della Città di Biella, ove domicilia per la sua carica e che impersona 
nell’esercizio delle competenze di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, consapevole delle 
responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le false 
attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la mia personale responsabilità e con riferimento alla 
Determinazione di impegno di spesa n. 132 del 06/08/2012 avente per oggetto “Rilevazione prezzi 
al consumo-Incarico a soggetto iscritto all’Albo dei Rilevatori - Periodo dall’1.08.2012 al 
31.12.2012” presentata all’Ufficio Controllo di Gestione, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 
12.07.2004 n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191 

DICHIARO ed ATTESTO che 

 non si tratta di studio, consulenza o ricerca, così come individuate nell’adunanza delle       
Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti in data 15.02.2005; 

si tratta di consulenza, studio o ricerca per il quale l’affidamento dell’incarico è stato  
effettuato dopo averne valutato la legittimità secondo i seguenti criteri: 

1. l’incarico presenta effettive caratteristiche di rispondenza agli obiettivi dell’amministrazione. 
2. non esiste all’interno della propria organizzazione amministrativa, la figura professionale idonea allo            

svolgimento dell’incarico, tutto ciò debitamente accertato attraverso una reale ricognizione della 
dotazione organica presente nel Settore. 

3. nella convenzione che accompagna la determinazione di incarico sono stati specificati sia i contenuti 
che i criteri per lo svolgimento dell’incarico stesso. 

4. è altresì presente la durata dell’incarico.    

5. esiste una proporzione fra i compensi da corrispondere all’incaricato e l’utilità conseguita 
dall’amministrazione. 

6. si attesta che la media triennale 2001/2003 delle somme impegnate a titolo a titolo di consulenza dal 
Settore scrivente è pari  €. ……….. annui; la riduzione del 10% prevista dalla norma in esame 
consente di affidare consulenza esterne fino ad un importo massimo di €. …………….. 

7. la presente determinazione di impegno in riferimento alla spesa annua massima prevista per legge 
rispetta i limiti previsti dall’art.1 del D.L. 12 luglio 2004 n.168, così come convertito dalla Legge 
30 luglio 2004, n. 191. 

Biella, lì 06/08/2012 

 
Il Dichiarante 

…………………… 
 

  

dichiarazione esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 3,comma 11 della legge 15.05. 1997, n. 27 così come modificato dall’art. 2 
commi 10 e 11 della legge 16.06.1998, n. 191; esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 14 Tabella B del D.P.R.642/72. 



 
 


