
1 

 

 
CITTA' DI BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE II - ATTIVITA’ FINANZIARIE 

CENTRO DI COSTO:      TRIBUTI  
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

      N.   135/TR DEL 15/01/2019 
              

OGGETTO: AFFIDAMENTO AL CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO 

DEL PIEMONTE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA FORMAZIONE, 

BONIFICA E MANTENIMENTO DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA 

INTEGRATA – ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA . 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
   

Richiamata la deliberazione della G.C. n 451 del 21/12/2018, con la quale l’Amministrazione Comunale ha 

approvato la Proposta Tecnico Economica del Consorzio per il Sistema Informativo C.S.I. – Piemonte pervenuta 

in data 21/12/2018 a mezzo PEC, ed acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 74770 di pari data, relativa 

alle attività di mantenimento e bonifica della banca dati tributaria integrata, da compiersi nell’anno 2019, ed ha 

altresì demandato al Dirigente competente l’adozione degli atti amministrativi conseguenti; 

 

Vista la Proposta Tecnico Economica di cui sopra, contenente dettagliata descrizione delle attività da compiere, 

che, in sintesi: 

• prevede il supporto nelle attività di mantenimento e bonifica della banca dati tributaria integrata mediante 

la fornitura, per i primi tre mesi dell’anno, di un’unità di personale con competenze adeguate, dedicato al 

mantenimento e bonifica della banca dati tributaria integrata, per il continuo miglioramento della qualità 

dei dati, e per individuare anomalie non sanabili attraverso una mera bonifica degli archivi e che 

necessitano quindi dell’attivazione di un vero e proprio processo di accertamento tributario, in materia di 

IMU e TASI;  

• stabilisce i compiti della suddetta unità di personale -  consistenti nella gestione di tutte le attività di 

processo necessarie per addivenire alla bonifica della banca dati tributaria -  ed i rapporti con l’Ufficio 

Tributi del Comune; 

• prevede il mantenimento del “Cruscotto Fiscalità”, sistema di “data warehousing” che permette 

l’integrazione delle informazioni di natura locale e di livello regionale e nazionale rese disponibili 

dall’Agenzia delle Entrate, che nel corso del 2018 ha completato l’evoluzione tecnologica e l’estensione 

funzionale, rendendo possibile l’adozione di nuovi processi automatizzati per il recupero delle entrate, 

mediante apposite funzionalità che consentono di scremare il numero delle posizioni da sottoporre ad 

indagine; 

• è riferita al periodo 01/01/2019 – 31/12/2019; 

• individua i costi, in esenzione IVA, per i servizi relativi al progetto di che trattasi e le modalità di 

fatturazione; 

 

Rilevato che il Comune, a seguito dell’adesione al CSI stabilita con la deliberazione C.C. n. 32 del 15.04.2014,  

può procedere all’affidamento di servizi in favore dello stesso, nel rispetto dei termini e dei limiti indicati 

nell’oggetto consortile e di quanto previsto nello Statuto; 

 

Vista la convenzione rep. 6753 del 05.02.2015, approvata con la citata deliberazione C.C. n. 32/2014 con validità 

dal 01.06.2014 al 31.05.2019, prorogata di due anni con deliberazione G.C. n. 349 del 10/10/2018, relativa agli 

affidamenti diretti al CSI – Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA, che contiene i 

principi e le disposizioni generali che devono essere osservate per qualsiasi affidamento disposto dal Comune al 

CSI; 
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Vista la deliberazione del C.C. n. 111  del 18/12/2018, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

2019 – 2021;  

 

Ritenuto di procedere all’affidamento al CSI Piemonte del servizio relativo al mantenimento e bonifica della 

banca dati tributaria integrata, per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019, alle condizioni di cui alla Proposta Tecnico 

Economica acquisita in data 21/12/2018 al n. di prot. 74770, allegata alla presente determinazione quale parte 

integrante e sostanziale, impegnando la relativa spesa di € 29.600,00; 

 

Visti: 

• il D. Lgs.vo 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 163; 

• l’articolo 90 dello Statuto Comunale; 

 
DETERMINA 

 
1) di affidare al CSI Piemonte, con sede a Torino, C.so Unione Sovietica 216, il servizio relativo al 

mantenimento e bonifica della banca dati tributaria integrata, alle condizioni di cui alla Proposta Tecnico 

Economica acquisita mediante PEC in data 21/12/2018 al n. di protocollo 74770,  allegata alla presente 

determinazione quale parte integrante e sostanziale ed in conformità alla Convenzione rep. n. 6753 del 

05.02.2015, per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019; 

 
2) di impegnare: 

  

• la somma di € 29.600,00 al capitolo 103010415250, Centro di Costo 0473 CGU 1332 fattore 

S0001332 del Bilancio 2019;  

 
3) di dichiarare ed attestare: 

 

• che non è necessaria l’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza 

(D.U.V.R.I.), come da indicazioni del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi 

dell’art. 26 del D. Lgs.vo 81/08 e del D. Lgs.vo 106/09, stante la tipologia di prestazione del lavoro, 

meramente intellettuale;  

• 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 

(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) 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. 

 

Biella, 15/01/2019  

 

Il responsabile del procedimento 

   D.ssa Clara GIOELI   

      IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
        ECONOMICO FINANZIARIO 
                                 D.ssa Angelina FATONE 
 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (impegno n. 727/2019) 

Biella, 31/01/2019 

                                                                                                            IL VICE RAGIONIERE CAPO 

                                                                                                                    Dr. Daniele LANZA 


