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CITTA’  DI  BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO – 
PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI 
 
CENTRO DI COSTO: CENTRO ELABORAZIONE DATI 

 
QUALIFICA E FIRMA         IL DIRIGENTE 
DEL RESPONSABILE      (Doriano Dott. MELUZZI) 
 
 
OGGETTO: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 032 del 15 Aprile 2014. 

Affidamento diretto in convenzione di servizi inerenti il sistema 

informatico del Comune di Biella per il periodo da 01/06/2014 a 

31/05/2019. (CE 141/2014) 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N.   627   DEL 23/09/2014  
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
Premesso che: 

• il Consiglio Comunale della Città di Biella, con deliberazione n. 32 del 15 
Aprile 2014 avente ad oggetto “Adesione al consorzio per il Sistema 
Informativo del Piemonte (CSI Piemonte) del Comune di Biella” ha deliberato 
l’adesione al CSI Piemonte, l’ approvazione del documento di “Analisi 
evoluzione della gestione ICT del sistema informativo del Comune di Biella” 
del Prof. Falduto dell’ Università del Piemonte Orientale,  l’approvazione della 
convenzione quadro per “gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la 
prestazione di servizi in regime di esenzione IVA” per il periodo 01/06/2014 - 
31/05/2019, con possibilità di rinnovo di altri due anni; 

• nella sopraddetta deliberazione sono stati inoltre quantificati gli impegni di 
spesa conseguenti al prospettato convenzionamento con il CSI Piemonte ed 
individuati i relativi capitoli di imputazione degli stessi sul bilancio annuale e 
pluriennale 2014/2016 ed è stato demandato alla Giunta Comunale 
l’approvazione degli atti di carattere tecnico attuativi della convenzione 
quadro;  

• il CSI Piemonte ha fatto pervenire, con lettera PEC in data 18 Aprile 2014 (ns. 
prot. 22687 del 18/04/2014) , i documenti tecnici relativi al contratto di 
servizio in fieri, denominati “Servizio di affidamento del Sistema Informativo 
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del Comune di Biella per l’anno 2014 e successivi” comprensivo degli allegati 
1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

• il competente servizio del Comune di Biella ha in corso di perfezionamento 
l’istruttoria propedeutica all’ approvazione del testo convenzionale che 
consentirà di procedere all’ approvazione dello stesso. 

• il Consorzio per il Sistema Informativo è stato istituito con L.R. Piemonte del 
4 settembre 1975, n. 48, con la finalità generale di “mettere a disposizione 
degli Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un 
organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico 
dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini 
istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e 
della gestione operativa” (art. 3 L.R. n. 48/75); 

• il CSI è un Consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico e, in quanto 
tale, costituisce ente strumentale degli enti consorziati, i cui interessi 
costituiscono – con riferimento all’ambito di competenza – oggetto dell’attività 
consortile. Esso, in ragione del conferimento operato dagli enti consorziati 
attraverso la sua costituzione, agisce quale ente direttamente incaricato ad 
operare in loro vece; 

• ai sensi dell’articolo 7 comma 2 dello Statuto del CSI, ciascun Ente 
consorziato può richiedere al CSI tutti i servizi e/o le forniture rientranti nelle 
“finalità e compiti” del Consorzio, quali delineati dalla L.R. 4.9.1975 n. 48, 
dalla L.R. 

• in quanto Amministrazione Aggiudicatrice, il CSI è, in ogni caso, sempre 
tenuto all’osservanza della disciplina sulle procedure di aggiudicazione degli 
appalti pubblici per l’acquisizione dei beni e dei servizi e lavori di cui 
necessita per l’esecuzione delle attività affidategli dagli Enti consorziati, 
incluso l’obbligo di osservare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 
finanziari quando affida appalti a terzi; 

• il Comune consorziandosi al CSI può procedere all’ affidamento di servizi in 
favore dello stesso nel rispetto dei termini e dei limiti indicati nell’ oggetto 
consortile e di quanto previsto dallo statuto; 

• ai sensi dell’ art. 5 della “Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al 
CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA” 
approvata con la già citata deliberazione consiliare n. 32 del 15 Aprile 2014, 
occorre approvare gli atti tecnici costituenti propriamente la cosiddetta 
“Configurazione Tecnico Economica dell’ Ente (CTE)” , con i quali vengono 
rappresentati e dimensionati, su base annua ed in relazione alle esigenze 
rappresentate dal Comune, i servizi oggetto di affidamento con la relativa 
stima economica; 
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• l’art. 7 della precitata convenzione quadro prevede una durata della stessa di 
anni cinque (5) dalla data di sottoscrizione, prorogabile per ulteriori due anni, 
previo accordo scritto tra le parti entro tre mesi dalla scadenza; 

• la Giunta Comunale con Deliberazione n.135 del 5 Maggio 2014 avente a 
oggetto “convenzione quadro per la gestione dei servizi informatici della città 
di Biella con CSI Piemonte – approvazione atti tecnici” richiamata 
integralmente la sopraddetta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 
15 Aprile 2014 , ha deliberato di approvare gli atti tecnici costituenti la già 
citata “Configurazione Tecnico Economica dell’ Ente (CTE)” e di procedere 
conseguentemente all’ affidamento diretto al CSI Piemonte, mediante 
convenzionamento, dei servizi informatici comunali secondo quanto previsto 
nei suddetti atti sopra approvati e secondo quanto previsto ed approvato con la 
deliberazione del Consiglio Comunale n.32 in data 15 Aprile 2014 e relativi 
allegati; 

• le spese conseguenti all’ affidamento di cui sopra sono quelle già quantificate 
con la deliberazione del Consiglio Comunale n.32 in data 15 Aprile 2014 e 
trovano imputazione sul bilancio annuale e pluriennale 2014/2016 così come 
indicato nella suddetta deliberazione; 

 
Tutto ciò premesso 

• richiamato il D.P.R. 20 Dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

• in ossequio alle norme di cui al Codice dell’ Amministrazione Digitale, 
approvato con D.Lgs. 7 Marzo 2005, n.62, successivamente integrato e 
modificato dal D.Lgs. 4 Aprile 2006, n.159 , dal D.L. 1 Luglio 2009, n.78, 
convertito con modificazione in Legge 3 Agosto 2009, n.102, dalla Legge 
delega 18 Giugno 2009, n. 69, dal D.Lgs 27 Gennaio 2010, n. 32; 

• preso atto delle norme di cui all’ art.13 del D.L. 4 Luglio 2006, n.223, 
convertito con modificazioni in Legge n. 248/2006 e successive modificazioni 
e integrazioni; 

• preso atto, altresì, della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 
2008); 

• alla luce del disposto della Legge Regionale del Piemonte in data 4 Settembre 
1975, n.48; 

 
 
Dato atto che 

• data la natura di affidamento in house della prestazione, l’AVCP con 
determinazione n. 4 del 7 Luglio 2011 avente ad oggetto Linee guida sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’ art. 3 della legge n. 136 del 13 
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Agosto 2010 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale  della Repubblica Italiana - 
Serie Generale - n.171 del 25/07/2011), ribadisce la non necessarietà degli 
adempimenti nell’ ipotesi in cui l’ affidamento sia qualificabile come 
affidamento in house; pertanto data la natura della prestazione, si ritiene di 
aderire a tale interpretazione per il servizio di cui all’oggetto; 

 
 

Ritenuto di provvedere in merito con l’assunzione degli Impegni di Spesa, sul 
bilancio annuale e pluriennale 2014/2016, previsti e già quantificati nella già citata 
deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 15 Aprile 2014; 
 
 

 
Visto: 

• l’ art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

• l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 in merito al controllo della regolarità 
amministrativa; 

• l’art. 90 del vigente Statuto Comunale 

 
 
 

D E T E R M I N A 

 
 
1.  di impegnare a favore del CSI Piemonte di Torino le seguenti somme con 

relativi capitoli di spesa del bilancio per anno di esercizio: 
 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Somma 

impegnata 

Totale per anno N. impegno 

 

2014 103010818250 50.000,00   

 103010818140 35.000,00   

 103011140251 22.428,57 107.428,57  

2015 103010818100 120.324,00   

 103010818140 448.665,00   

 103010818250 10.000,00   

 103011140251 78.112,00   

 103011140250 84.108,00 741.209,00  

2016 103010818100 125.000,00   

 103010818140 582.780,00   

 103010818250 10.000,00   

 103011140251 78.112,00   

 103011140250 84.108,00 880.000,00  
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2. Di dare atto che si provvederà alle successive liquidazioni con separato atto, 
dopo avere effettuato i riscontri normativi e contrattuali, al momento della 
presentazione di regolare fattura  fino a concorrenza massima della somma 
annua complessivamente impegnata a favore della Società predetta. 

 
 
 
CGU:  1332 ; 
CIG non necessario come sopra meglio specificato. 
 
          IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
              (Doriano Dott. MELUZZI) 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
  
Biella, 25/09/2014. 
 
 
 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Somma 

impegnata 

Certificato di 

Impegno n. 

 

2014 103010818250/0 50.000,00 1243/2014 

 103010818140/0 35.000,00 1244/2014 

 103011140251/0 22.428,57 1245/2014 

2015 103010818100/0 120.324,00 68/2015 

 103010818140/0 448.665,00 69/2015 

 103010818250/0 10.000,00 70/2015 

 103011140251/0 78.112,00 71/2015 

 103011140250/0 84.108,00 72/2015 

2016 103010818100/0 125.000,00 33/2016 

 103010818140/0 582.780,00 34/2016 

 103010818250/0 10.000,00 35/2016 

 103011140251/0 78.112,00 36/2016 

 103011140250/0 84.108,00 37/2016 

 
              f.to   Il Responsabile del Settore Finanziario 


