
 

 

 

 

 

CITTA’ DI BIELLA 

 

SETTORE : ECONOMICO FINANZIARIO 

SERVIZIO : RAGIONERIA 

 

IL PROPONENTE: Carmen Angelone 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 

N. RA 218 DEL  09/03/2018 

 

OGGETTO: ACQUISIZIONE DEL CODICE “LEI” (LEGAL ENTITY IDENTIFIER) PER 

SOGGETTI OPERANTI SU MERCATI FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE 

DI INFOCAMERE S.C.P.A. (RA 57/2018) 

 

Importo € 122,00 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

ECONOMICO FINANZIARIO  

 

VISTA la deliberazione consiliare n. 98 del 19/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, di 

approvazione annuale del bilancio di previsione finanziario triennale 2018-2020. 

POSTO che il Comune di Biella risulta proprietario di partecipazioni societarie, alcune 

delle quali oggetto di scambio su mercati finanziari regolamentati. 

CONSIDERATO che l’operatività sui titoli posseduti dall’ente spetta al Tesoriere Unicredit 

s.p.a., il quale ha l’onere di trasmettere a Consob molteplici dati relativi all’attività di 

gestione del conto titoli, nonché in merito al soggetto per il quale l’attività viene svolta, e 

che tra i dati oggetto di comunicazione all’organismo di controllo rientra il codice “LEI”, 

Legal Entity Identifier, identificativo delle persone giuridiche detentrici di titoli scambiati 

sui mercati finanziari. 

DATO ATTO che l’ente non è attualmente in possesso di tale codice, obbligatorio a 

decorrere dal 2018, e che il soggetto preposto al rilascio è Infocamere s.c.p.a. 

 

RITENUTO 

 

Che occorra provvedere alla richiesta di tale codice di identificazione, obbligatorio a 

decorrere dall’anno 2018, al fine della successiva comunicazione al Tesoriere Unicredit 

s.p.a., per gli adempimenti di competenza. 



 

DETERMINA 

 

1. Di attivare, tramite il portale internet di Infocamere s.c.p.a., la procedura per 

l’assegnazione del codice “LEI” (Legal Entity Identifier), al fine di trasmetterlo al 

Tesoriere Unicredit s.p.a.; 

2. Di impegnare la somma di € 122,00 (€ 100,00 +IVA) per il rilascio del codice 

“LEI”, imputandola sul Bilancio 2018, capitolo 103011114250/0 ad oggetto “Altri 

Servizi Generali – Servizi – Contabilità – Altre spese per servizi non sanitari” a 

favore di Infocamere s.c.p.a., codice 37345, esigibile nel 2018; 

3. Dichiara ed attesta, contestualmente all’atto di impegno: 

a. 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 dell’adozione della determinazione, non erano attive Convenzioni 

Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con quelli oggetto del 

contratto; 

b. Di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure 

telematiche di cui al D.P.R. 101/2002; 

c. Di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, 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; 

d. Che il presente provvedimento non rientra nel campo di applicazione della 

legge 136/2010; 

e. Che è stato rispettato il dettato normativo prescritto dall’art. 26 del decreto 

legislativo 33/2013. 

 

 

IL VICE RAGIONIERE CAPO 

(Daniele Dr. LANZA) 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 TUEL) 

Biella,  
IL VICE RAGIONIERE CAPO 

(Daniele Dr. LANZA) 

 

Impegno n. 970/2018 


