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Settore: ECONOMICO, FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI  
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                       Il Responsabile del Procedimento  

                                               (D.ssa. Lazzarin Luana) 

 

 

OGGETTO: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 032 del 15 Aprile 2014. 

Affidamento diretto in convenzione di servizi inerenti il sistema informatico del 

Comune di Biella per il periodo da 01/06/2014 a 31/05/2019.  

Imputazione Impegno di spesa  
                                                      (ced 34/2018) 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

N.    CE/234   DEL  14/03/2018 

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI INFORMATICI 

 

Premesso che: 

- 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 e l’approvazione della convenzione quadro per 

“gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA” ( di 

seguito Convenzione) per il periodo 01/06/2014 - 31/05/2019, con possibilità di rinnovo di altri due 

anni; 

- Con deliberazioni della Giunta Comunale n 135 del 5/5/14 e n.342 del 10/11/2014 è stata data 

attuazione  a tale indirizzo dando mandato al dirigente per la stipula della convenzione. 

- La convenzione succitata (numero repertorio 6753) è stata stipulata in data 5/02/2015. 

- Con Determinazione di settore n.961 del 26/12/2016 sono stati assunti gli impegni a copertura delle 

attività previste nel 2017 nell’ambito della Convenzione. 

Considerato che: 

- L’art. 9 della Convenzione  prevede: “Al termine dell’esercizio CSI effettuerà opportuno conguaglio 

economico in relazione ai singoli servizi prestati con riferimento a ciascun impegno di affidamento. 

Nel caso in cui il Comune effettui più atti di affidamento, si effettueranno un numero corrispondente 

di conguagli. Le eventuali poste debitorie e creditorie potranno formare oggetto di compensazione ai 

sensi della disciplina vigente. CSI si impegna a fornire al Comune , entro il mese di maggio 

successivo ad ogni anno di gestione , il consuntivo annuale.” 

 



- tale meccanismo ha prodotto una nota di accredito, emessa nel 2017,  che ha parzialmente 

compensato la quota da corrispondere per le attività dell’ultimo trimestre del 2017, liberando delle 

risorse nell’impegno 46/2018 deputato alla copertura di tali spese sul Bilancio dell’anno 2018. 

 

Visto: 

- la crescente spinta normativa e di vincoli cogenti relativi all’utilizzo delle tecnologie informatiche per 

l’erogazione dei servizi a cittadini e imprese e per l’esercizio delle attività istituzionali della PA; 

-  che, il piano di attuazione per i sistemi informativi del Comune di Biella, in fase di definizione, 

richiede risorse superiori rispetto a quelle previste per l’anno 2018 nell’ambito della Convenzione con 

CSI Piemonte e già impegnate con Determinazione di settore n.82 del 29/01/2018. 

 

Considerato che: 

- in quanto amministrazione aggiudicatrice il C.S.I. Piemonte è, in ogni caso, sempre tenuto 

all’osservanza della disciplina delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici per 

l’acquisizione dei beni e dei servizi e lavori di cui necessita per l’esecuzione delle attività affidategli 

dagli enti consorziati; 

- Le spese ed i servizi erogati dal C.S.I. Piemonte sono, tra l’altro, sottoposti ai vincoli derivanti 

dall’applicazione del D. Lgs. 50/2016, nuovo Codice dei Contratti Pubblici, in particolare rispetto agli 

artt. 5 e 192 (condizioni alle quali è legittimo un affidamento diretto a soggetto “in house” senza 

ricorso al mercato); 

- In data 05 febbraio 2018 il RASA della Regione Piemonte ha presentato domanda di iscrizione dei 

consorziati (che hanno inviato l'apposita delega, tra cui il Comune di Biella - Ns Prot. N. 57182  del 

26-10-2017) nell’Elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano 

mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house previste dall’art. 192 del 

D.Lgs. 50/2016 in via telematica (Ricevuta ANAC prot. n. 0011066 del 05/02/2018). Ai sensi dell’art. 

9 punto 2 della Deliberazione dell’ANAC n. 951/2017, a far data da tale momento la presentazione 

della domanda di iscrizione costituisce presupposto legittimante l’affidamento in house. 

 

Ritenuto di: 

- Utilizzare le risorse liberate dall’impegno 46/2018 per dare copertura a attività necessarie per le 

motivazioni su esposte in ambito di: 

o Sicurezza ICT   

o Adeguamenti tecnologici per l’attuazione del GDPR (Regolamento UE 2016/279) 

o Attivazione di pagamenti elettronici mediante PagoPA  

o Conservazione sostititutiva 

o Trasparenza 

 

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza 

amministrativa, ai sensi dell’147-bis del D.Lgs  267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del vigente Regolamento 

comunale sul sistema dei controlli interni; 

 

Visti: 

 D.Lgs n. 50/2016 

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



 L’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

 L’art. 107 del D.Lgs 267/200 e l’art. 89 del Vigente Statuto; 

 il vigente Regolamento Comunale  per la disciplina dei contratti; 

 

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; 

 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di diminuire l’importo dell’impegno 46/2018 sul capitolo 103010818140 del Bilancio 2018  di 

eur 58.158,55 (IVA 22% esente) 

2. di utilizzare la rinnovata disponibilità pari a eur 58.158,55 sul capitolo 103010818140 del 

Bilancio 2018 a copertura delle attività succitate, impegnando la spesa in base al seguente 

prospetto: 

 

- Capitolo: 103010818140  per Euro =58.158,55 = (IVA 22% esente)  

- Beneficiario: CSI Piemonte (Cod. Contabile: 12803) 

- CIG:  non necessario per la tipologia di contratto 

- Fattore: F0001332 

- Codice Siope (V livello): 1030209004  

- Scadenza prevista per il pagamento: secondo semestre 2018. 

 

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

Procedimento è la 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 

(Arch. Alberto Cecca) 

__________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________ 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

Biella, l  21/03/2018      IL VICE RAGIONIERE CAPO 

IMP.  n.  1248/2018                   Daniele Dr. LANZA 


