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OGGETTO: CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE – PROCESSO DI 
INVENTARIAZIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI – CONTABILITA’ 
ECONOMICO PATRIMONIALE. 

  (RA. N. 213/2016) 
 

 
DETERMINAZIONE    N.  888/RA    del 01.12.2016 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 

Premesso: 

o che il Comune di Biella è stato Ente sperimentatore per quanto riguarda l’Armonizzazione 

Contabile (D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.); 

o che la contabilità economico-patrimoniale introdotta con l’Armonizzazione Contabile richiede 

una capillare gestione del patrimonio dell’Ente; 

o che l’obiettivo finale del progetto è quello di accedere alla fornitura ed attivazione di un 

Sistema Informativo Patrimoniale che permetta di centralizzare ogni informazione legata alle 

movimentazioni patrimoniali sia tecniche che finanziarie anche per il tramite di . 

un’importazione di tutti i dati relativi al patrimonio mobiliare ed immobiliare in possesso del 

Comune di Biella e la costituzione di una unica banca dati, che permetta una più capillare 

gestione del patrimonio e uno snellimento delle procedure connesse agli adempimenti richiesti 

dalla nuova normativa. 

o che nello specifico si mira a definire le seguenti attività: 

o predisposizione di un disciplinare di gestione dell’inventario dei beni mobili e beni 

immobili; 

o costituzione del SIP (Sistema Informativo Patrimoniale); 

o pianificazione di interventi tecnici per la formazione all’uso del Sistema SIP e 

contestuale verifica dei dati importati oltre all’ausilio al personale dell’Ente per 



l’attuazione dell’Armonizzazione Contabile 

o che al fine di procedere all’attuazione del progetto sopra riportato, con determinazione 

dirigenziale n. 156 del 01/01/2016, si è individuato quale contraente la società GIES srl, sita via 

Enrico Notaio, 23 - 47892 Gualdicciolo,  

 

Ritenuto che la naturale successione contabile del sistema informativo patrimoniale debba confluire 

nel sistema di reporting contabilità economico patrimoniale condotta secondo quanto disposto dal 

principio contabile applicato ad essa dedicata così come approvato dal dlgs 118/2011 ed 

attualizzato dal dlgs 126/2014. 

 

Acquisito tramite il tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), idonea 

offerta (ODA 3347644) dalla società GIES srl, sita via Enrico Notaio, 23 - 47892 Gualdicciolo, che 

offre un prodotto idoneo a soddisfare le necessità palesate dall’ente locale 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare alla società GIES srl, sita via Enrico Notaio, 23 - 47892 Gualdicciolo, per il tramite 

del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), il servizio di adeguamento e 

messa a regime del sistema informativo e di reporting contabilità economico patrimoniale per un 

valore complessivo di euro 13.200,00 oltre iva di legge pari ad un totale di euro 16.104,00; 

 

2. di impegnare la somma di euro 16.104,00 al capitolo 103011140250/0 – ALTRI SERVIZI 

GENERALI – SERVIZI – GEST COLLETT. – ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI – 

che presenta la necessaria disponibilità di bilancio [CGU – 1332, Fattore – S0001332, Centro 0372, 

livello V piano dei conti – 1030299999 – Altri servizi diversi n.a.c.] [Codice CIG – Z3A1C4F11F] 

[IMP. 2207/2016]; 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

    MELUZZI dr. Doriano 

Il vice ragioniere Capo  

LANZA Daniele 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
  
Biella,   30.12.2016                 f.to   Il Responsabile del Settore Finanziario 
  


