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CITTA’  DI  BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE CED 
 
CENTRO DI COSTO: CED 

 
QUALIFICA E FIRMA      IL DIRIGENTE CED  
DEL RESPONSABILE     (Massimo Dott. BOGGIO TOGNA) 
 
 
OGGETTO: Servizio elaborazione modelli 730  (€ 6.655,00) 

 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N.  89   DEL  23/03/2012 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE CED 
 
 
  Premesso che: 
- l’ Uff. Personale del Comune di Biella fornisce come servizio ai suoi 

dipendenti supporto nell’ attività di elaborazione del modello 730 fornendo 
assistenza fiscale diretta la produzione dello stesso 

- detto servizio è stato erogato negli anni passati tramite strumenti informatici 
forniti dalla Ditta Byte, oggi confluita in “ADP outsourcing italia” 

 
Visto:  

- l’offerta presentata dalla Ditta ADP per un servizio che permetterà la raccolta 
dei dati personali dei singoli dipendenti attraverso una modalità on line 
mediante l’accesso a un sito web preposto all’ attività e reso disponibile dalla 
Ditta stessa 

- le prestazioni di servizio offerte: 
o utilizzo del portale per i dipendenti registrati 
o informativa e adeguamenti relativi alla normativa 
o gestione del sistema (salvataggio e sicurezza dati) 
o strumenti di back office tramite sezione riservata alle informazioni 

relative al processo di compilazione 
o help desk tecnico 
o supporto alla compilazione tramite help desk contestuale 
o elaborazione e stampa delle dichiarazioni 
o predisposizione del file ministeriale 
o predisposizione file payroll 
o assistente virtuale  
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- le condizioni economiche di miglior favore, per cui le prime cento dichiarazioni 

avranno un costo di € 35 ciascuna, le successive fino a 400 avranno un costo a 
dichiarazione di € 13,03 , più un costo di start-up di € 2.000_ 

 
dato atto: 

- 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 non sono 
attive Convenzioni Consip che riguardano beni o servizi comparabili con quelli 
oggetto del contratto 

- che la spesa è obbligatoria, non differibile e non frazionabile in dodicesimi ai 
sensi dell’art. 163 D. Lgs. 267/2000 

 
Visto: 

- l’art. 107 del D. Lgs.vo n. 267/2000 
- l’art. 90 del vigente Statuto Comunale 
- L’art. 125 comma 9 del Codice dei Contratti D. Lgs. N.163 del 12/04/2006 
- L’ articolo 23 , titolo V , comma h) del Regolamento Comunale dei Contratti 
 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di affidare, in economia, con il sistema del cottimo fiduciario, alla Ditta “ADP 

outsourcing italia” la fornitura dei servizi descritti in premessa per l’ anno 
2012 

2. di imputare la cifra preventiva, che andrà aggiornata a consuntivo con le 
dichiarazioni eccedenti al minimo fatturabile, di € 6.655,00 (IVA  21% 
inclusa), sul capitolo 1010803/101818 del Bilancio 2012 

3. CGU: 1329 
 
Biella, 01/03/2012 
 
 
          IL DIRIGENTE DEL SETTORE CED 
             (Massimo Dott. BOGGIO TOGNA) 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
  
Biella, Imp.n. 656 del 29 Marzo 2012 
              f.to   Il Responsabile del Settore Finanziario 


