
 

    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 di IMPEGNO: 
Adesione al consorzio per il sistema informativo del Piemonte (CSI Piemonte) - 

quota consortile 2017 - impegno di spesa di  Euro ---8.000,00 ---. (Ced  16/2017) 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

N.  182  DEL   02/03/2017  

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
Premesso che: 

• L’Agenda Digitale presentata dalla Commissione Europea nel maggio 2010 ha lo scopo di sfruttare 

al meglio il potenziale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per favorire 

l’innovazione, la crescita economica e la competitività, ottenendo vantaggi socio-economici 

sostenibili grazie a un mercato digitale unico basato su Internet veloce e superveloce e su 

applicazioni interoperabili 

• L’aggiornamento tecnologico coinvolge tutta la PA, per cui sono necessarie continue 

implementazioni per la comunicazione, scambio dati, reportistica con gli altri Enti, gli Osservatori e 

gli Organismi di Vigilanza 

• Il panorama normativo in evoluzione implica sempre nuovi obblighi da assolvere mediante strumenti 

informatici, quali ad es. il DL n. 33 del 14 marzo 2013 che ha riordinato gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 

• Dato atto che, il Consiglio comunale – con proprio atto n° 32 del 15/04/2014 – ha deliberato di 

aderire al CSI Piemonte per i servizi informatici della Città di Biella per il periodo 01/06/2014-

31/05/2019  

• Tale adesione comporta il versamento di una quota consortile annua pari ad Euro 4.000,00. E’ quindi 

necessario predisporre apposito impegno di spesa per la liquidazione di cui al punto precedente. 
 

 

Visto: 
 

• l’ art. 107 del D.Lgs. 267/2000  ( TUEL ); 

• l’art. 90 del vigente Statuto Comunale 

• il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ( Codice dei Contratti Pubblici ) 

• il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti 

 

Dato atto: 



• che l’oggetto del presente impegno non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26, comma 3 della 

legge 488/1999 

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

Amministrazione in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era presente sullo 

stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della procedura di acquisto. 

 

Rilevato  

• che alla data odierna, come da controlli contabili tra il CSI ed il Comune di Biella, la quota relativa 

all’anno 2015 non è stata liquidata, si provvede all'impegno delle risorse necessarie . 

 

D E T E R M I N A 

 
1. di impegnare,  per le motivazioni di cui in premessa, la somma di Euro 8.000,00 a favore del CSI 

Piemonte a titolo di quota consortile per gli anni 2015 e 2017; 

2. di imputare la somma di € 8.000,00 come da seguente tabella: 
 

- Beneficiario: CSI PIEMONTE – Codice 12803; 

- Capitolo: 103011140251; 

- CGU:  1332; 

- Codice Siope: 1030299003 – Quote di Associazioni 

- CIG: non richiesto per codesta tipologia; 

- Scadenza prevista per il pagamento: esercizio 2017 

- Il pagamento del contributo consortile va effettuato tramite bonifico bancario, su c/c 

intestato a CSI-Piemonte, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN 

IT93G0306909217100000300043 

 
IL DIRIGENTE 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO – 

PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI 

(Doriano Dott. MELUZZI) 

 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

Biella, lì  06/03/2017                                                   IL DIRIGENTE DEL  SERVIZIO FINANZIARIO 
                         ( Dott. MELUZZI Doriano) 
Imp. n.  849/2017 del 23/02/2017 


