
 

 
CITTA' DI BIELLA 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA’:  SETTORE II - ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 
CENTRO DI COSTO:     TRIBUTI  
 
C.I.G.: 6837864FDD 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

      N.  211 /TR   DEL  06/03/2018  
 
OGGETTO:  SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E 

COATTIVA DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, D EL 
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI IVI COMPRESA LA 
MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI, E DELLA TASSA 
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. IMPEGNO SPESA 
PRESUNTA ANNI 2019 E 2020. EURO 749.568,00 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 
 
RICHIAMATA  la determinazione dirigenziale n. 757/TR del 18/10/2016, con la quale è stata 
indetta una procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio di riscossione volontaria e coattiva 
dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, inclusa la materiale 
affissione dei manifesti e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche per la durata di anni 
cinque a decorrere dalla consegna del servizio; 
 
DATO ATTO  che il servizio è stato aggiudicato con determinazione n. 951/TR del 19/12/2016 al 
costituendo RTI I.C.A. SRL - M.T. SPA ed affidato a decorrere dal 01/01/2017, giusta 
determinazione dirigenziale n. 972/TR del 23/12/2016;  
 
ATTESO che con la sopra menzionata determinazione n. 757/TR è stato disposto l’impegno della 
spesa presunta per gli anni 2017 e 2018 e si è dato atto che l’impegno di spesa prevista per gli anni 
2019, 2020 e 2021, complessivamente ammontante ad € 921.600,00 IVA esclusa, sarebbe stato 
disposto con atti successivi all’approvazione del Bilancio di Previsione relativo ai citati anni;    
 
VISTA  la deliberazione del C.C. n. 98 del 19/12/2017, con la quale  è stato approvato il Bilancio 
di Previsione per gli anni 2018 -2020; 
 
RITENUTO  di dover impegnare la spesa prevista per le annualità 2019 e 2020; 
 
VISTI : 
 
- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 192; 
 
- il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
           DETERMINA 



 

 
 
1) di impegnare la spesa complessiva presunta relativa al servizio in premessa citato per gli 

anni  2019 e 2020 come segue: 
 

per € 374.784,00 al capitolo 103010415080/0 centro di Costo 0473 fattore S0001304, cod. 
V liv. U. 1.03.02.03.999 del Bilancio 2018 – 2020, annualità 2019; 
per € 374.784,00 al capitolo 103010415080/0  centro di Costo 0473 fattore S0001304, cod. 
V liv. U. 1.03.02.03.999 del Bilancio 2018 – 2020, annualità 2020; 
 

 
2) di dare atto che l’impegno della spesa presunta di € 307.200,00 IVA esclusa, 

complessivamente prevista per l’anno 2021 verrà predisposto con atto successivo 
all’approvazione del Bilancio di Previsione relativo a detta annualità; 

 
3)  di dare altresì atto: 

 
• di aver rispettato le disposizioni di cui all’articolo 26 comma 3 della L. 488/1999, in quanto 

all’epoca dell’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; 

• di non essersi avvalso per l’individuazione del contraente, delle procedure telematiche di cui 
al D.P.R. 101/2002 né del MEPA- Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – in 
quanto all’epoca dell’adozione dell’atto di acquisizione non era presente sullo stesso alcun 
catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della procedura di acquisto; 

• in applicazione della normativa di cui alla L. 136/2010 che il CIG è il seguente: 
6837864FDD. 

 
 

 
Biella, 06/03/2018 
 
 
Il responsabile del procedimento 
     D.ssa Clara GIOELI 
 
                                       IL DIRIGENTE  
                                                                      D.ssa Angelina FATONE 
 
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (impegni n. 68/2019; 21/2020) 
 
Biella, 14/03/2018 
                                                                                                                   IL VICE RAGIONIERE CAPO 
                                        Dr. Daniele LANZA 

 


