
                                                                                                                                                                                               

                                                                               

COMUNE DI BIELLA 

Provincia di Biella 

 
 

Settore: ECONOMICO, FINANZIARIO, PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI  

Unità Organizzativa: CE/CENTRO ELABORAZIONE DATI 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Lazzarin D.ssa Luana 
 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N° CE  298/2017  DEL  04/04/2017  

Avente per oggetto:  

Liquidazione fattura per “Adeguamento sistema banche dati accertamenti tari” 

– Ditta Idea Sistemi S.a.S. 

 (CED   26/2017) 

 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che: 

- il CED del Comune di Biella provvede alla gestione dei software in carico ai vari uffici; 

- l’ufficio Tributi del Comune di Biella utilizza l’applicativo TaxSuite di proprietà della Ditta Idea 

Sistemi sas per la gestione ordinaria delle proprie attività; 

- che lo stesso ambiente applicativo è stato usato anche da SEAB Spa, concessionaria per la gestione 

della TARI e della TIA per conto del Comune di Biella; 

- che a fronte della istituzione della TARIP ( Tariffa Rifiuti Puntuale) da parte del Comune di Biella, 

Seab SPA ha ritenuto di variare l’applicativo da utilizzare per meglio soddisfare le nuove necessità; 

- che per le attività ancora in corso, concernenti la gestione dei tributi di cui sopra per gli anni 2011-

2015, è stato necessario un allineamento delle basi dati dei due applicativi;  

- che con determinazione 21 del 12/01/2016 è già stata autorizzata una prima attività di allineamento 

tra le due basi dati; 

- che è stato necessario sviluppare ulteriori funzionalità di allineamento rispetto a quelle inizialmente 

previste; 

- che tali attività possono essere effettuate solo dalle ditte proprietarie dei software in utilizzo. 

 

Dato atto: 

- che sarà rispettata la normativa sulla riservatezza, la pubblicità e la trasparenza degli atti in 

conformità all’art. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 

- di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di 

astensione del presente procedimento; 

 

Visti: 

- l’articolo 184 del decreto legislativo 18/08/2000, n°267; 

- il vigente Regolamento di Contabilità;  

- la fattura indicata nella Distinta di Liquidazione Contabile n° 193/2017 del 17/1/2017. 

 

Dato atto che le forniture di cui all’atto di impegno sono state rese nel rispetto delle pattuizioni contrattuali,  

si rende noto che la liquidazione avviene solo in data odierna, in quanto si è potuto appurare che gli errori 

nell’attivazione della procedura oggetto di fatturazione, sono dovuti non specificatamente alla ditta in 

oggetto, ma alla ditta di software dipendente da SEAB che sta proseguendo nell’attività di test e correzione 

delle anomalie. 

 

 



                                                                                                                                                                                               

                                                                               

Rilevato che la scelta del contraente è avvenuta nel rispetto del vigente Regolamento sui contratti e nonché 

della vigente normativa in materia di appalti. 

 

Determina 

 

Di liquidare e pagare alla ditta Idea Sistemi S.a.S. dettagliata nella acclusa distinta di liquidazione, 

l’importo complessivo di Euro =2.440,00= (iva compresa), facendo fronte all’onere con il relativo impegno 

nella stessa individuato e precisamente: n° 2504/2016 - capitolo 103011140250/0 di Euro 2.440,00 -  

approvato con Atto N.CE-953/2016 del 19/12/2016 ed avente per oggetto: “adeguamento sistema banche 

dati accertamenti tari”; 

 

1 ) Di dare atto ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che con la disposta liquidazione non 

conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale; 

2 ) Di dare atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità 

contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa; 

3 ) Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 

- 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 all’epoca della adozione della 

determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto, non erano attive 

Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con quelli oggetto del 

contratto; 

4 ) Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 

- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di 

cui al D.P.R 101/2002; 

5 ) In virtù dell’obbligo sancito dal D.L. 52/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 94/2012) 

di ricorrere al mercato elettronico della PA (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario, dichiara ed attesta contestualmente all’atto di 

liquidazione 

- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – 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. 

6 ) Dichiarazione per l’applicazione della normativa dettata dalla legge 136/2010: 

- il pagamento avviene sul conto corrente "dedicato" comunicato dal fornitore e 

precisamente: 

- Istituto : BANCA SELLA, Agenzia : VIVERONE 

- C/C IBAN - IT 87 T 03268 44940 052231971420 indicato in fattura. 

- Il CIG come indicato nell’ordine allegato è Z461C9C7BF 

- Il CUP non è necessario per codesta tipologia. 

7 ) In virtù dell’obbligo sancito dall'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 dichiara contestualmente 

all’atto di liquidazione: 

- che è stata data attuazione ai disposti dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. 

8 ) La fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento dell'impegno. 

 

 

IL DIRIGENTE 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO – 

PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI 
(Doriano Dott. MELUZZI) 

__________________________ 

 

 


