
 

    CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA'  SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO – 

PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI 

 

CENTRO DI COSTO: - CE - CENTRO ELABORAZIONE DATI 

 

                  Il Responsabile del Procedimento  

                                         (D.ssa. Lazzarin Luana) 

 

 

OGGETTO: DETERMINA a CONTRARRE e di IMPEGNO: 

Attivazione Servizio “ BancoPosta – Incasso  Tributi Locali”    

Euro =4.880,00 = (IVA 22% INCLUSA). 

 
Valore complessivo: € =4.880,00= IVA 22% inclusa 

Capitolo: 103010818100/0 

Codice Siope: 1322 

CIG: Z1F1BD7FA8 

 

N.   843  DEL  18 /11 /2016 
 

(ced  66/2016) 

 

 

Premesso che: 
 

- con determinazione di Impegno Numero 833 del 1.12.2014 si era proceduto alla adesione ed 

attivazione del servizio denominato “BancoPosta – Incasso Tributi locali” per gli anni 2015 e 

2016, e che tale servizio risulta in scadenza il 1.12.2016 
 

- il servizio in oggetto consiste nella trasmissione delle fatture e dei Bollettini di Pagamento 

relativi alle Rette Asili Nido, nell’incasso e nella relativa rendicontazione, 

 

- si tratta di servizio accessorio del relativo c/c, intestato al Comune di Biella e dedicato agli 

incassi per i Pagamento relativi alle Rette degli Asili Nido.  

 

-  

ed inoltre che: 

 

- l’art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, conferisce ai comuni la potestà di 

disciplinare con regolamento le proprie entrate; 
 

- ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 il 

Comune persegue il fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti; 
 

- l’art. 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 favorisce modalità di incassi tese alla 

velocizzazione delle fasi di acquisizione delle somme che assicurino la più ampia diffusione 

dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione dei dati del pagamento medesimo; 



 

- Poste è in grado, tramite il servizio di conto corrente e relativi servizi accessori, di soddisfare le 

predette esigenze di razionalizzazione; 
 

- Poste, nell’ottica dell’esigenza di efficienza, efficacia ed economicità dei processi nei servizi, 

utilizza procedure di dematerializzazione e di conservazione sostitutiva del bollettino postale 

nell’osservanza della normativa vigente e delle relative regole tecniche emanate in materia; 
 

- il Comune e Poste hanno già intrapreso in passato una collaborazione di questa fattispecie con 

reciproca soddisfazione per la trasmissione delle fatture e dei Bollettini di Pagamento relativi 

alle Rette Asili Nido; 
 

- il Comune e Poste hanno interesse a proseguire questa collaborazione volta a soddisfare le 

esigenze organizzative ed economiche del Comune stesso; 
 

- Poste Italiane SpA, gestisce il servizio “ BancoPosta – Incasso Tributi Locali” come servizio 

accessorio al conto corrente intestato al Comune di Biella, utilizzato per i pagamenti relativi 

alle Rette Asili Nido.  

 

 

Dato atto: 

 

- che l’importo stimato annuo per il suddetto servizio è di  € =2.440,00= iva 22% inclusa; 
 

- che la spesa è essenziale per il mantenimento della continuità del servizio. 
 

 

Visto inoltre: 
 

- l’art 36 del d.lgs 50/2016 che prevede al comma 1  lett.a)  che le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35 per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;  
 

Dato atto: 

che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la 

presente determinazione a contrattare, indicando: 
 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

Rilevato che: 
 

- in relazione alla procedura di affidamento, oggetto del presente provvedimento è stato 

richiesto il CIG (Codice Identificativo Gare), in base a quanto previsto dalla deliberazione 

dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture; 
 
 

 



Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della 

correttezza amministrativa, ai sensi dell’147-bis del D.Lgs  267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del 

vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni; 

 

Visti: 
 

 D.Lgs n. 50/2016; 

 D.Lgs. 267/200 agli artt 183,191,192; 

 L’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

 L’art. 107 del D.Lgs 267/200 e l’art. 89 del Vigente Statuto; 
 L’art. 125 del Codice dei Contratti D. Lgs. N.163/2006 

 

 

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento 

derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009; 

 

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 fabbisogno. 
 

- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione in quanto si tratta  di un servizio accessorio al conto corrente intestato al Comune di 

Biella, già utilizzato per i pagamenti relativi alle Rette Asili Nido, che può essere erogato solo dal 

fornitore del conto stesso 
 

 
Ritenuto di provvedere in merito, 

 
D E T E R M I N A 

 
1. Di approvare e confermare l’attivazione del servizio “Banco Posta – Incasso Tributi Locali – 

Servizio di incasso e rendicontazione accessorio al conto corrente BancoPosta P.A.” per la 

gestione delle entrate rivolto agli Enti locali per gli anni 2017 e 2018  che comprende: 
 

 la stampa in bianco e nero o eventualmente a colori, solo fronte o fronte-retro e 

l’imbustamento di uno o più bollettini ed una comunicazione informativa. 

 il recapito della comunicazione informativa e dei bollettini di versamento relativi 

alle proprie entrate con posta ordinaria 

 l’incasso dei bollettini dei versamenti attinenti alla citata imposta  

 l’acquisizione dei dati contabili ed informativi dei versamenti suddetti (cd. 

rendicontazione),  

 l’archiviazione dei dati. 
 

2. di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 

s.m.i.: 

 Il fine del contratto è il mantenimento del servizio di trasmissione delle fatture e 

dei Bollettini di Pagamento relativi alle Rette Asili Nido, dell’incasso e della 

relativa rendicontazione 

 Il contratto ha per oggetto: il Servizio “ BancoPosta – Incasso  Tributi Locali -  

Servizio di incasso e rendicontazione accessorio al conto corrente BancoPosta 

P.A.” 



 La scelta del contraente è stata effettuata mediante ordine diretto in quanto 

servizio accessorio del c/c, intestato al Comune di Biella, entrambi forniti da 

Poste Italiane SpA. 

 Il contraente è individuato nel gestore del suddetto conto, e precisamente: Poste 

Italiane S.p.A 
 

3. di dare copertura alle sopraddette attività impegnando la somma annuale di € =2.440,00= 

(IVA compresa) sul capitolo di gestione 103010818100/0 dei Bilanci 2017 – 2018 in base al 

seguente prospetto: 
 

 Beneficiario: Poste Italiane S.p.A. ( CF 97103880585). 

 CIG:  Z1F1BD7FA8 

 CGU: 1322 

 Fattore: S0001322 
 

4. di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 

Procedimento è il D.ssa Luana Lazzarin. 

 

Biella, li  

 

IL DIRIGENTE F.F. 

SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO – 

PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI 

Angelina Dott.ssa FATONE 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Biella, lì   18/11/2016                                                        IL DIRIGENTE DEL  SERVIZIO FINANZIARIO 

                     ( Dott. MELUZZI Doriano) 

Impegno  n.   124/2017 

_____________________________________________________________________________ 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Biella, lì   18/11/2016                                                        IL DIRIGENTE DEL  SERVIZIO FINANZIARIO 

                     ( Dott. MELUZZI Doriano) 

Impegno   n.   39/2017 

 

 


