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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: sperimentazione armonizzazione contabile (€ 21.780,00) 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N.  151   DEL  23/05/2012 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE CED 

 
 
  Premesso: 
- Che l’approvazione del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e il successivo D.P.C.M. 

28 dicembre 2011 completa, sotto il profilo normativo, il quadro sulla base del 
quale circa 70 enti territoriali sperimenteranno nel prossimo biennio le 
importanti novita` in tema di armonizzazione dei sistemi contabili, iniziativa a 
cui ha aderito il Comune di Biella; 

 
- Che la fase di sperimentazione rappresenta operativamente un aggravio nella 

quotidianità del lavoro, per cui diventa essenziale che le soluzioni software 
applicative supportino adeguatamente nei percorsi decisionali, per cui l'azienda 
produttrice, ADS SpA, deve intervenire in modo puntuale e veloce, garantendo 
flessibilità e rispondenza al cambiamento dei potenziali scenari. 

 
- Che alla luce di queste considerazioni ed al fine di garantire un approccio 

sereno nei confronti delle tematiche dell'armonizzazione si ritiene opportuno 
utilizzare il servizio di supporto specifico proposto da Ads in qualità di partner 
in grado di gestire direttamente, prescindendo dall'intervento del personale 
dell'Ente, gli aspetti che seguono: 

o l'utilizzo della soluzione applicativa sperimentale; 
o la relativa installazione (configurazione ambiente) sul vostro server; 
o il mantenimento della medesima e il continuo sviluppo degli 

aggiornamenti necessari derivanti dei mutevoli scenari futuri; 
o l'applicazione di tali aggiornamenti direttamente sul vostro server 

(Servizio di supporto all'uso della applicazioni); 
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o una assistenza telefonica in grado di supportarvi anche a livello 
consulenziale sulle tematica dell'armonizzazione; 

o  la possibilità di confrontarsi sulla tematica con altri enti 
sperimentatori mediante un apposito blog 

o Interventi formativi e di supporto al lavoro nella fase di 
sperimentazione 

 
 

Visto: 
- l’art. 107 del D. Lgs.vo n. 267/2000 
- l’art. 90 del vigente Statuto Comunale 
- L’art. 221 del Codice dei Contratti D. Lgs. N.163 del 12/04/2006 
- L’ articolo 23 , titolo V , comma h) del Regolamento Comunale dei Contratti 
 
 

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. 

 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di assegnare alla Ditta ADS SpA il servizio sopra descritto con il metodo del 

cottimo fiduciario 
2. di imputare la spesa di € 21.780,00 sul capitolo 1010803/101818 del Bilancio 

di gestione 2012 
 
CGU: 1329 
CIG:   Z520513B4B 
 
 
          IL DIRIGENTE DEL SETTORE CED 
             (Massimo Dott. BOGGIO TOGNA) 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
  
Biella, imp 842 del 28/05/2012 
              f.to   Il Responsabile del Settore Finanziario 


