
 

    CITTA’  DI  BIELLA 

 

Settore: ECONOMICO, FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI  

Unità Organizzativa: CENTRO ELABORAZIONE DATI 
 

Il Responsabile del Procedimento 

(Dr.ssa Lazzarin Luana) 

 

OGGETTO: DETERMINA di IMPEGNO: 

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

quota consortile 2018 - impegno di spesa di  Euro ---4.000,00 ---. (Ced  6/2018) 

 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI IMPEGNO 

N.  CE  32/2018   DEL  15/01/2018 

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI INFORMATICI 

 

Premesso che: 

• il Consorzio per il Sistema Informativo è stato istituito con L.R. Piemonte del 4 settembre 1975, n. 

48, con la finalità generale di “mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziati, 

attraverso la creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento 

automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali 

nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa” (art. 3 L.R. 

n. 48/75); 

• il CSI è un Consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico e, in quanto tale, costituisce ente  

strumentale degli enti consorziati, i cui interessi costituiscono – con riferimento all’ambito di 

competenza – oggetto dell’attività consortile. Esso, in ragione del conferimento operato dagli enti 

consorziati attraverso la sua costituzione, agisce quale ente direttamente incaricato ad operare in loro 

vece; 

 

• 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 

• Tale adesione comporta, per i comuni capoluogo di provincia, 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. 

Visti:  

- D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);  

- D.Lgs. 267/200 agli artt 183,191,192;  

- L'art. 90 del vigente Statuto Comunale;  

- L'art. 107 del D.Lgs 267/200 e l'art. 89 del Vigente Statuto. 

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. 

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. 

Ritenuto di provvedere in merito,  

 

D E T E R M I N A 

 
1. di impegnare,  per le motivazioni di cui in premessa, la somma di Euro 4.000,00 a favore del CSI 

Piemonte a titolo di quota consortile per l’anno 2018; 

2. di imputare la somma di € 4.000,00 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: primo semestre esercizio 2018 

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

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

IT93G0306909217100000300043 

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

Procedimento è il D.ssa Luana Lazzarin. 

 

DICHIARA  

1. di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizioni 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; 

2. 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. 

 

 

IL DIRIGENTE dei SERVIZI INFORMATICI 
 

(Alberto Arch. CECCA) 
__________________________ 

 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Biella, lì  15/01/2018    IL VICE RAGIONIERE CAPO 

(Daniele Dr. LANZA) 

IMP.  n 370/2018 

 


