
 

    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: 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.  

Impegni di spesa per attività anno  2017  

 
Valore complessivo: €   856.086,00 

CIG: N.A. 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N.    961   DEL  23/12/2016 
 

(ced  82 /2016) 

 

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; 
 

- 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; 

 

 



- con successivo atto n. 342 del 10.11.2014 la Giunta Comunale “Vista la comunicazione fatta 

pervenire da CSI Piemonte, a seguito di ripetuti incontri sul tema, in data 5 novembre 2014 

con la quale il medesimo certifica espressamente che l’obiettivo del piano di lavoro per il 

2015 da parte del CSI Piemonte è quello di supportare il Comune di Biella ad un passaggio 

alle soluzioni e alle infrastrutture gestite dal Consorzio per tutti i propri enti consorziati che, 

se adeguatamente accompagnato da linee di indirizzo politico verso la struttura dell’ente, 

permettono di portare a quei risparmi, sia in efficienza che economici (quantificabili da un 5 

al 10 %) nel triennio 2016-2018 che potranno essere utilizzati dal Comune di Biella per 

eventuali investimenti verso nuove soluzioni di servizi informatici o verso altri servizi che il 

Comune riterrà utile individuare” ha deliberato di autorizzare il competente dirigente del 

Settore Economico Finanziario, Patrimoniale e Servizi Informatici alla stipulazione della 

convenzione in oggetto; 
 

- Che l’importo annuale stabilito nella CTE della convenzione, pari a € 880.000,00 è stato 

rivisto per l’anno 2017 a € 856.086,00 a fronte delle comunicazioni del CSI: Prot. CSI 

nr.19918 del 15/11/2016 e Ns Protocollo 00058530 del 16/11/2016 

 

Considerato 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 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; 

- la fatturazione della prestazione è “trimestrale posticipata”, pertanto a copertura delle attività 

che verranno svolte nel 2017 occorre impegnare la spesa per i primi tre trimestri sul bilancio 

2017 e per l’ultimo trimestre sul bilancio 2018 
 

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; 

 L’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

 L’art. 107 del D.Lgs 267/200 e l’art. 89 del Vigente Statuto; 

 il vigente Regolamento Comunale  per la disciplina dei contratti; 

 
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; 

 

 

 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di autorizzare gli impegni del fabbisogno monetario a copertura delle attività per il 2017 sul 

Bilancio 2017 e  sul Bilancio 2018 in base al seguente prospetto 



 

 
Bilancio Capitolo Somma 

impegnata 

Fattore 

2017 103010818250 8.408,00 F0001332 

 103010818140 530.792,50 F0001332 

 103010818100 102.864,00 F0001319 

2018 103010818140 214.021,50 F0001332 

 

- Beneficiario: CSI Piemonte (Cod. Contabile: 12803) 

- CIG:  non necessario per la tipologia di contratto 

 

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

Procedimento è la D.ssa Luana Lazzarin. 

 

 

IL DIRIGENTE F.F. 
SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO – 

PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI 

           (Arch. Alberto Cecca) 

 

____________________________________________________________________________ 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Biella, lì          01 /01/2017                                  IL DIRIGENTE DEL  SERVIZIO FINANZIARIO 

                    ( Dott. MELUZZI Doriano) 

IMP.  n.      188 – 213 – 214 /2017 

____________________________________________________________________________ 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Biella, lì          01 /01/2018                                  IL DIRIGENTE DEL  SERVIZIO FINANZIARIO 

                    ( Dott. MELUZZI Doriano) 

IMP.  n.      46 /2018 

 


