
 

CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:  SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI –  

  CULTURA – MANIFESTAZIONI CULTURALI 

 

CENTRO DI COSTO:  UFFICIO STATISTICA 

 

Il Responsabile del Servizio 
(f.to: Pascale Macq) 

 

______________________________ 
 

 

 

OGGETTO: STATISTICA – RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO - AFFIDAMENTO 
INCARICO A SOGGETTO ISCRITTO ALL’ALBO DEI RILEVATORI -           
PERIODO DAL 15/07/2015 AL 30/06/2018  -  SIG. MARTORANA CORRADO.   

 
Euro  29.536,00= 

 

 

 
DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

 

N.  AG/193    DEL   02/07/2015   . 

 

 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO: 

 con Determinazione n. AG/115 del 17/4/2015 è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica,                 

per la formazione di un nuovo Albo dei Rilevatori per il triennio 1.7.2015 – 30.6.2018, da utilizzare        

per il conferimento di incarichi esterni nell’ambito delle rilevazioni statistiche che il Comune effettua 

per conto dell’ISTAT; 

 che in data 15/5/2015 è stata effettuata la valutazione dei titoli presentati dalle persone interessate       

ed è stata stilata la conseguente graduatoria; 

 con Determinazione n. AG/145 del 25/5/2015 è stata approvata la graduatoria finale dell’Albo 

Comunale dei Rilevatori Statistici; 

 che si è successivamente provveduto, 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 concorrente primo classificato, Sig. Giovanni DI GENNARO, residente a Perugia in via           

Dei Filosofi 60, ha di fatto rinunciato all’incarico, non essendo disposto a costituire un rapporto 

contrattuale disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti del C.C. come invece previsto nell’avviso di 

selezione; 

 che il concorrente secondo classificato, Sig. Corrado MARTORANA, residente a Biella in via     

Fratelli Rosselli 22, si è dichiarato invece disponibile ad accettare l’incarico per la Rilevazione           

dei prezzi al consumo alle condizioni poste dall’Amministrazione, a partire dal 15/7/2015; 

 

. / . 
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 che detta Rilevazione, 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 stesso                  

ai sensi della legge 18/12/1927 n. 2421 e della legge 26/11/1975 n. 621; 

 che tuttavia l’Amministrazione non può destinare a tale servizio, di competenza statale, le risorse 

umane necessarie a garantire gli standards qualitativi richiesti dall’ISTAT, stante la progressiva 

riduzione della dotazione organica; 

 che la questione è stata sottoposta alla Conferenza dei Dirigenti nella seduta del 22/06/2015, 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, se non         

a prezzo di pregiudicare il buon andamento degli uffici; 

 che pertanto risulta necessario ed opportuno affidare l’incarico al Sig. Corrado MARTORANA per 

tutto il restante periodo di validità dell’Albo dei Rilevatori; 

 che il Sig. MARTORANA, oltre ad essere utilmente collocato nell’Albo dei Rilevatori, svolge altresì 

attività libero-professionale per conto di istituti di ricerca statistica ed è dunque dotato anche della 

necessaria esperienza e competenza; 

 che il compenso pattuito (rate mensili di €. 820,00 oltre a oneri fiscali) risulta essere equo e 

conveniente per il Comune, in relazione all’andamento attuale del mercato del lavoro e delle 

professioni, specie se raffrontato alla spesa, di gran lunga maggiore, alla quale l’Amministrazione 

andrebbe incontro ove avesse la possibilità di assumere a tale scopo personale dipendente, anche            

part-time; 

 

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; 

Visto l’art. 90 dello Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 

 

1. di affidare al Sig. CORRADO MARTORANA, nato a Biella il 10/12/1970, ivi residente in via   

Rosselli 22, (C.F.: MRT CRD 70T10 A859K /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 15/07/2015 – 30/06/2018; 

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 € 29.536,00 (oneri fiscali compresi) imputandola come segue: 

 

BENEFICIARIO IMPORTO CAPITOLO BILANCIO  
CENTRO  

DI COSTO 
CODICE 

SIOPE 
FATTORE 

PRODUTTIVO 
IMPEGNO 

25605 – MARTORANA 

CORRADO 
€  3.744,00 103010810160/0 2015 0468 1307 SINC1307 2126/2015 

25605 – MARTORANA 

CORRADO 
€  9.568,00 103010810160/0 2016 0468 1307 SINC1307  

25605 – MARTORANA 

CORRADO 
€  9.568,00 103010810160/0 2017 0468 1307 SINC1307  

25605 – MARTORANA 

CORRADO 
€  6.656,00 103010810160/0 2018 0468 1307 SINC1307  

 

. / . 
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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, stante la necessità di assicurare la 

continuità della rilevazione ISTAT. 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 

        (f.to: Dott. Mauro Donini) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************************************** 

 

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Impegno n. 2126/2015   in data  12/08/2015   € 3.744,00   
Impegno n.     99/2016     € 9.568,00   
Impegno n.     13/2017     € 9.568,00    
 

Il responsabile del Servizio finanziario 

(f.to: Dott. Doriano Meluzzi) 

 


