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CITTA' DI BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE II^ - ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 

CENTRO DI COSTO:     TRIBUTI  

  
   DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
 N.              610 /TR  DEL   6/9/13 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER € 1.005,91 A FAVORE DELLA SOCIETA’ 

IDEA SISTEMI S.A.S. DI IVREA  

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 

Premesso che, con determinazione del Settore Attività Finanziarie n. 1200/TR del 

29/12/2011, è stato affidato alla società IDEA SISTEMI s.a.s. C.F. 00535880074, P.IVA 

06631660013, con sede ad Ivrea (TO) in Via Burolo 30, il servizio finalizzato all’espletamento 

delle attività informatiche a supporto dell’Ufficio Tributi per l’I.C.I. e l’I.M.U. nell’anno 2012 ed è 

stato disposto l’impegno della relativa spesa, quantificato in presunti Euro 100.000,00 (impegno n. 

86/2012);  

 

Visto il contratto rep. 5837 del 6/4/12, disciplinante la compartecipazione al recupero 

dell’evasione, con un riconoscimento economico eventuale del 3% sulle somme risultanti da 

provvedimenti di accertamento divenuti definitivi, emessi a seguito del supporto fornito;  

 

Aggiornati i provvedimenti emessi nel 2012 e non ancora conteggiati, comprensivi di atti di 

accertamento notificati nel corso del 2013; 

 

Visti gli stanziamenti a bilancio; 
 
Attestata l’esigenza di assumere un impegno di spesa per provvedere al pagamento del 

dovuto; 
  
 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 16/07/2013 con la quale è stato 

approvato il bilancio annuale di previsione per l’anno 2013 ed i relativi allegati; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Tutto ciò premesso 

        
DETERMINA 
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1) di impegnare la somma di € 1.005,91 a favore della società IDEA SISTEMI s.a.s., C.F. 

00535880074, P.IVA 06631660013, con sede ad Ivrea (TO) in Via Burolo 30, imputando 
la spesa al Cap. 141329150  Centro di Costo 0473, CGU 1319, fattore produttivo 
S0001319;  
 

2) di dare atto, ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che con il presente atto non conseguono 

variazioni nella consistenza patrimoniale; 

 

3) dichiara ed attesta contestualmente al presente atto di impegno 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 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare non erano 

attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con quelli oggetto 

del contratto; 

 

4) dichiara ed attesta contestualmente al presente atto di impegno di non essersi avvalso, per 

l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al D.P.R 101/2002; 

 

5) in virtù dell’obbligo sancito dal D.L. 52/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 

94/2012) di ricorrere al mercato elettronico della PA (MEPA) per gli acquisti di beni e 

servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, dichiara ed attesta 

contestualmente al presente atto di impegno di non essersi avvalso, per l’individuazione del 

contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

6) dichiarazione per l’applicazione della normativa dettata dalla legge 136/2010: il pagamento 

avverrà sul conto corrente “dedicato” comunicato dall’appaltatore, con codice CIG 

375783685C. 

 

 
 
Biella, 6/9/13 
 
                                     IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
        ATTIVITA’ FINANZIARIE 
                         (dott. Doriano MELUZZI) 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (impegno n. 1887/2013) 

 

Biella, 10/10/2013 

                                                                                                                   IL RAGIONIERE CAPO 

                               (dott. Doriano MELUZZI) 

 


