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L’anno duemilasedici il dodici del mese di dicembre alle ore 13,15 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

LEONE SERGIO ASSESSORE X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE  X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 451  DEL  12.12.2016 

 

TRIBUTI – INTEGRAZIONE PROPOSTA TECNICO ECONOMICA DEL 

CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO C.S.I. PIEMONTE RELATIVA 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamata la deliberazione C.C. n. 32 del 15.04.2014 con la quale il Comune di 

Biella ha aderito al Consorzio per il Sistema Informativo C.S.I. – Piemonte con sede a Torino, 

C.so Unione Sovietica 216 ed ha approvato lo statuto del Consorzio e la convenzione quadro 

per gli affidamenti diretti al CSI- Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione 

IVA;   

 

Richiamata altresì la deliberazione della G.C. n 98 del 23.03.2015, con la quale, al 

fine di fornire un efficace strumento per contrastare l’evasione tributaria, è stata approvata la 

Proposta Tecnico Economica del C.S.I. Piemonte pervenuta in data 13.03.2015 a mezzo PEC, 

ed acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 12939/2015 - relativa all’istituzione di un 

nuovo “Ufficio Banche Dati”, comportante l’utilizzo di un 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, nonché la fornitura di n. tre unità di 

personale opportunamente formate, dedicato alla formazione, mantenimento e bonifica della 

banca dati tributaria integrata, anche mediante l’attivazione di un vero e proprio processo di 

“accertamento tributario”, con riferimento ai tributi ICI/IMU e TASI -  ed ha demandato al 

Dirigente competente l’adozione degli atti amministrativi conseguenti; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 248/TR del 20/04/2015 con la quale si è 

provveduto ad affidare al CSI Piemonte il servizio relativo alla formazione, mantenimento e 

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

Economica sopra menzionata, per il periodo dal 01/05/2015 al 31/12/2016 ed è stata 

impegnata la relativa spesa pari ad € 424.550,00 preventivata nella Proposta di che trattasi, 

salvo conguaglio di esercizio;  

 

Vista la nota pervenuta con PEC acquisita al protocollo generale del Comune al n. 

58027 del 14/11/2016, con la quale il CSI Piemonte comunica: 

 

 che sulla base degli aggiornamenti al quadro economico derivanti dal Listino Prezzi dei 

servizi erogati dal CSI Piemonte per l’anno 2016, deliberati dal Consiglio di 

Amministrazione CSI Piemonte in data 22/12/2015 e comunicati con nota del 21/01 u.s. 

(prot. CSI n. 1390), il corrispettivo per la copertura di tale attività risulta incrementato; 

 

 che la differenza di costo, relativo all’anno 2016 è riferito alle figure professionali 

utilizzate per il servizio di che trattasi ed è pari ad € 22.500,00 comprensivo di IVA 

indetraibile; 

 

Visto il D. Lgs.vo 267/2000; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 



DELIBERA 
 

1. di prendere atto, per le motivazioni in premessa esposte e quivi integralmente richiamate, 

che il costo di cui alla Proposta Tecnica Economica, adottata con propria deliberazione 

n.98 del 23/3/2015, relativa all’esecuzione delle attività di formazione, mantenimento e 

bonifica della banca dati tributaria integrata per il Comune di Biella in premessa descritta, 

viene incrementato, per l’anno 2016 e con riferimento alle figure professionali utilizzate, 

per € 22.500,00 comprensive di IVA indetraibile, così come comunicato con nota 

pervenuta con PEC acquisita al protocollo generale del Comune al n. 58027 del 

14/11/2016; 

 

2. di demandare al Dirigente del Settore Economico Finanziario Patrimoniale e Servizi 

Informatici la predisposizione degli atti amministrativi per la relativa copertura 

economica; 

 

3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 

 


