
  

 
 
CITTA’  DI  BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE I Affari Generali 
 
 
CENTRO DI COSTO: Ufficio Statistica  

 
 
               QUALIFICA E FIRMA   ……………………………… 

                      DEL RESPONSABILE                   (Bertola Geom. Guido) 
 
 
 
OGGETTO: Statistica 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni. 

Coordinatori e rilevatori non dipendenti comunali. 
Approvazione schema di contratto. €. 25.000,00 

 
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. 186   DEL  12/10/2011 
 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  I 
 
 
  Premesso: 
 

- che con determinazioni n° 170 e 171 del 19/09/2011 sono stati nominati i coordinatori e i 
rilevatori necessari per svolgere le operazioni relative al 15° Censimento Generale della 
Popolazione e delle Abitazioni secondo le istruzioni dell’Istat; 

- che è ora necessario provvedere ad approvare lo schema del contratto disciplinante i rapporti 
tra coordinatori/rilevatori che non siano dipendenti comunali ed il Comune stesso; 

 
Visti gli schemi all’uopo predisposti dall’ufficio competente;  
Dato  atto che, ad oggi  risulta pervenuta da Istat la somma di €. 53.363,00 a titolo di acconto sul       

            contributo spettante al Comune per l’esecuzione delle operazioni censuarie; 
 

- Visto l’art. 107 del D.lgs.vo 167/2000; 
- Visto l’art. 90 del vigente Statuto comunale; 



- Vista la deliberazione G.C. n° 385 del 20/09/2011 con la quale è stato determinato l’importo 
del compenso da corrispondere ai coordinatori ed ai rilevatori che non siano dipendenti 
comunali; 

 
  
 

 
D E T E R M I N A 

 
 

1 di approvare lo schema di contratto di prestazione d’opera in regime di lavoro autonomo 
occasionale disciplinante i rapporti tra il Comune ed i coordinatori di cui sopra, allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A); 

2 di approvare lo schema di contratto di prestazione d’opera in regime di lavoro autonomo 
occasionale disciplinante i rapporti tra il Comune ed i rilevatori di cui sopra allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B); 

3 di impegnare la spesa di €. 25.000,00, al fine di corrispondere un acconto del compenso 
spettante a coordinatori e rilevatori all’Intervento …………………….. Capitolo …………… 
del bilancio 2011 (Impegno n° ………) 

     4    di riservarsi di impegnare la somma rimanente nel momento in cui l’Istat trasferirà ulteriori   
           quote di contributo spettante al Comune per l’esecuzione delle operazioni censuarie.  

 
 

 
 
   
 
 
 
             IL DIRIGENTE DEL SETTORE  I 
                          (Dott. Mauro Donini) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, impegno 1608/2011 
Biella 17/10/2011 
 
Responsabile del Servizio Finanziario 
 
f.to Il Ragioniere Capo 

 
 
 
 
 
 



                                
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’  

(Art. 47 del D.P.R.28.12.2000 n. 445, art. 26, comma 3, Legge n. 488/1999) 
 

 
Il sottoscritto Dott. Mauro Donini;nato il 26/06/1961 a Biella.in  qualità di Dirigente del Settore I 
Affari Generali  della Città di Biella, ove domicilia per la sua carica e che  impersona   
nell’esercizio  delle competenze di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000,sotto la mia personale 
responsabilità e con riferimento alla Determinazione n.  186   del 12/10/2011 avente per oggetto 
“15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni, Coordinatori e rilevatori non 
dipendenti comunali. Approvazione schema di contratto” presentata all’Ufficio Controllo di 
Gestione, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con 
modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191:  
 

DICHIARA ed ATTESTA che 
 
PUNTO A) (n. 3  opzioni): 

� di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3 della legge 488/1999, in quanto sono 
state utilizzate le Convenzioni presenti in Consip alla data di adozione della 
determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto; 

 
� di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto  

sono stati utilizzati i parametri di qualità e prezzo come limiti massimi del costo del/dei 
bene/servizio, acquisti, così come descritti nella convenzione Consip n. …. in data……, che 
riguarda beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto, come attesta il prezzo 
di acquisto, inferiore del ….% ai prezzi indicati nella citata convenzione; 

 
� 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 della adozione della determinazione a contrattare e della 
stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o 
servizi comparabili con quelli oggetto del contratto; 

 
PUNTO B) (n. 2 opzioni): 

� di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 
D.P.R. 101/2002.  

 
� di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui 

al D.P.R. 101/2002.  
Biella, lì   12/10/2011     

 
Il Dichiarante 

 
……………………………………… 

 
 
Dichiarazione esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 3, comma 11 della Legge 15  maggio 1997, n. 27, così come modificato dall’art. 2 commi 
10 e 11 della Legge 16.06.1998,  n. 191; esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 14 Tabella B del D.P.R. 642/1972. 

      
 


