
CITTA’  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE VII – SICUREZZA E ATTIVITA’ ECONOMICHE 

CENTRO DI COSTO: SPORTELLO UNICO - 0559

OGGETTO: SUAP –Adesione al progetto “SUAPPiemonte” - Integrazione impegno di spesa a favore del

Consorzio  per  il  Sistema  Informativo  CSI  Piemonte  relativa  al  presidio  locale  a  supporto

specialistico dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

Impegno 45/2017 di € 17.520,00. 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N° 309 del 29 dicembre 2017

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE

PREMESSO CHE

• il Settore Attività Economiche del Comune di Biella ha in carico il servizio Sportello Unico Attività Produttive

per la gestione delle pratiche autorizzative inerenti alle attività produttive e commerciali dislocate sul territorio

comunale;

• per ottimizzare il servizio, vista la complessità della piattaforma gestionale regionale  SUAPPiemonte e delle

considerevoli  novità  che  questa  produce  nei  rapporti  con  i  professionisti  locali  nell’uso  dei  processi

dematerializzati previsti dal “Piano di informatizzazione del Comune” questa Amministrazione Comunale ha

attivato idonea convenzione di supporto ed affiancamento con risorse CSI Piemonte, con competenze adeguate

messe a disposizione in presidio presso la sede del Comune;

• tale  convenzione,  rep.  6753  del  05.02.2015  approvata  con  deliberazione  G.C.  n.  32/2014,  ha  validità  dal

01.06.2014 al 31.05.2019, riguarda gli affidamenti diretti al CSI – Piemonte per la prestazione di servizi in

regime di  esenzione IVA e contiene  i  principi  e  le  disposizioni  generali  che  devono essere  osservate  per

qualsiasi affidamento disposto dal Comune al CSI;

• con propria determinazione n° 292 del 31.12.2015 sono stati assunti gli impegni 44/2017 e 45/2017 a favore

del CSI Piemonte per l’adesione al progetto  in oggetto indicato;

• con propria determinazione n° 306 del 29.12.2017 sono stati  rivisti  gli impegni precedentemente assunti e

adeguata la spesa a favore del CSI in base alle necessità rilevate per l’anno 2017 come segue:

CAPITOLO Impor /Impegni 2017

103011140250/0 € 60.380,00 (imp. 44/17)

103011119250/0 € 17.520,00 (imp. 45/17)

TOTALI € 77.900,00

TENUTO CONTO che l’attività di supporto specialistico per lo Sportello Unico per le Attività Produttive per l’anno

2017 si concluderà il 31.12.2017 e che si rende pertanto necessario procedere all’integrazione dell’impegno 45/2017 la

cui disponibilità risulta mancante;

VISTI:

• il D. Lgs.vo 267/2000 

• l’articolo 90 dello Statuto Comunale;



DETERMINA

1) di integrare l’impegno 45/2017 a favore del CSI Piemonte Consorzio Sistema Informativo, con sede a Torino

in  C.so Unione Sovietica 216, come segue:

BENEFICIARIO FATTORE PRODUTTIVO CODICE SIOPE V LIVELLO

CSI PIEMONTE CONSORZIO SISTEMA INFORMATIVO

Corso Unine Sovie ca, 216 – 10134 Torino  

COD. FISCALE/P. IVA  01995120019

(CODICE 12803)

S0001329 U.1.03.02.99.999

INTERVENTO IMPORTO CENTRO DI COSTO FATTORE CIG IMPEGNO

103011119250/0 € 17.520,00 0559 S0001329 ----------- 45/2017

DICHIARA

• di avere rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, in quanto ai sensi e

per  gli  effetti  del  decreto  legge  n.  168/2004,  convertito  con  modificazioni  nella  legge  n.  191/2004,

all’adozione della presente  determinazione non sono attive Convenzioni  Consip  che riguardino beni o

servizi comparabili con quelli oggetto del contratto; 

• di non essersi  avvalso, per l’individuazione del contraente, delle procedure relative al MEPA di cui al

comma 2, articolo 7, del D.L. 52/2012, come convertito con modificazioni dalla L. 94/2012;

• che la presente fattispecie esula dall’ambito di applicazione della L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei

flussi finanziari;

• di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di

incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia

di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

• di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in

generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’Amministrazione contratti di

appalto,  fornitura,  servizio,  finanziamento  o  assicurazione  con  imprese  con  le  quali  abbia  stipulato

contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

Biella, 29.12.2017

IL DIRIGENTE 

Dott. Massimo MIGLIORINI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Biella, 29 dicembre 2017
F.to Il Ragioniere Capo


