
CITTÀ  DI  BIELLA 

 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 451   DEL   21.12.2018 

 

 

OGGETTO: TRIBUTI - APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA TECNICO ECONOMICA 

DEL CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO C.S.I. - PIEMONTE 

RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, MANTENIMENTO E 

BONIFICA DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA INTEGRATA. PERIODO 

01.01.2019 /31.12.2019 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il ventuno del mese di dicembre alle ore 14:30 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: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO ASSENTE 

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. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 451   DEL   21/12/2018 

 

 

TRIBUTI - APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA TECNICO ECONOMICA DEL 

CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO C.S.I. - PIEMONTE RELATIVA 

ALLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, MANTENIMENTO E BONIFICA DELLA 

BANCA DATI TRIBUTARIA INTEGRATA. PERIODO 01.01.2019 /31.12.2019 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso: 

 

 che il Comune di Biella ha aderito al Consorzio per il Sistema Informativo del Piemonte 

(CSI Piemonte), con deliberazione del C.C. n. 32 del 15.04.2014; 

 

 che il CSI Piemonte è istituito con L.R. 48/75 con la finalità generale di “mettere a 

disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un 

organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi 

indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della 

programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa”; 

 

 che il CSI è un consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico e, in quanto tale, 

costituisce ente strumentale degli enti consorziati, i cui interessi costituiscono – con 

riferimento all’ambito di competenza – oggetto dell’attività consortile; 

 

 che il CSI, in ragione del conferimento operato dagli Enti consorziati attraverso la sua 

costituzione, agisce quale ente direttamente incaricato ad operare in loro vece; 

 

Vista la convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la 

prestazione di servizi in regime di esenzione IVA (rep. n. 6753 del 05.02.2015 valida dal 

01.06.2014 al 31.05.2019, prorogata di due anni con deliberazione G.C. n. 349 del 

10.10.2018); 

 

Rilevato che il Comune di Biella può pertanto procedere all’affidamento diretto 

dei servizi in favore del CSI, in quanto ente consorziato, nel rispetto dei termini e dei limiti 

indicati nell’oggetto consortile e di quanto previsto dallo Statuto;  

 

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 523 del 28.12.2017 con la quale, in 

considerazione di quanto sopra premesso, è stato affidato al CSI Piemonte il servizio relativo 

all’esecuzione delle attività di formazione, mantenimento e bonifica della banca dati tributaria 

integrata per il Comune di Biella, di cui alla Proposta Tecnico Economica acquisita al 

protocollo generale al n. 68748/2017 per il periodo 01.01.2018/31.12.2018;   

 

Rilevato che nel corso dell’anno 2019 il Comune intende attuare una diversa 

gestione del servizio di che trattasi e pertanto, per detta gestione, è stata richiesta al CSI la 

formulazione di una proposta per i primi tre mesi dell’anno, ferma restando la necessità 

dell’utilizzo del Sistema Informatico denominato “Cruscotto per la Fiscalità locale”, 

nell’ultima implementazione dello stesso in SICEF (Sistema Integrato per il Contrasto 

all’Evasione Fiscale) per l’intero anno;  

 

Vista la Proposta Tecnico Economica acquisita a mezzo PEC in data 21.12.2018 al 

n. di protocollo 74770, relativa alle attività di formazione, mantenimento e bonifica della 

banca dati tributaria integrata da svolgersi per il periodo 01.01.2019/31.12.2019, contenente la 



descrizione dettagliata del progetto, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 

 

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, palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

 

1. di approvare, per quanto espresso in premessa, la Proposta Tecnico Economica relativa 

all’esecuzione delle attività di formazione, mantenimento e bonifica della banca dati 

tributaria integrata per il Comune di Biella, predisposta da CSI Piemonte ed acquisita a 

mezzo PEC in data 21.12.2018 con prot. n. 74770, per il periodo 01.01.2019/31.12.2019, 

allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di demandare al Dirigente del Settore Economico Finanziario la predisposizione degli atti 

amministrativi conseguenti alla presente deliberazione; 

 

3. di dare atto che la spesa di Euro 30.200,00 conseguente alla presente deliberazione, troverà 

copertura all’interno del Bilancio di Previsione 2019, con imputazione al capitolo 

103010415250; 

 

4. di trasmettere il presente atto al CSI Piemonte; 

 

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

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

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

 


