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CITTA' DI BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE II - ATTIVITA’ FINANZIARIE, SERVIZIO 

ECONOMALE, TRIBUTI E CONTROLLO DI 
GESTIONE 

 
CENTRO DI COSTO:      0473 TRIBUTI CENTRO OPERATIVO     
 
 Servizio 15 – TR/TRIBUTI LOCALI 

 
 
QUALIFICA E FIRMA                  L’istruttore direttivo 
 DEL RESPONSABILE:              f.to dott. Gabriele Boretti 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

 
      N.        487/TR DEL 25/05/2011 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ ICAP SRL CASA EDITRICE DI  

CUNEO DELLA FORNITURA DI 100 MODELLI DI DICHIARAZIO NI ICI 
CON RELATIVE ISTRUZIONI E DI 15 BLOCCHI PER RICEVUT E – 
ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1 51,80 - 
CODICE CIG 2523048512 

 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 

Visto l’art. 10 comma 4 del D. Lgs. n. 504/92, concernente l’obbligo della presentazione 
della dichiarazione agli effetti dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 
 

Visto il successivo comma 5, primo periodo, del citato art. 10 del D. Lgs. n. 504/92, relativo 
all’approvazione del modello di dichiarazione; 
 

Dato atto che il modello di dichiarazione agli effetti dell’Imposta Comunale sugli Immobili 
per l’anno 2008 (e successivi) è stato approvato con decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze del 12.05.2009, che all’art. 3 dispone che i Comuni debbano far stampare, a proprie spese, 
un congruo numero di modelli, con relative istruzioni, da porre a disposizione gratuita dei 
contribuenti; 

 
Ritenuto di provvedere all’acquisto di n. 100 modelli con relative istruzioni, nonché di n. 15 

blocchi per il rilascio delle ricevute; 
 

Visto l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e gli articoli 23 e 24 del Regolamento Comunale per la 
disciplina dei contratti, disciplinanti le acquisizioni in economia di beni e servizi; 
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Visti i preventivi proposti dalla società ICA srl Casa Editrice di Cuneo; 

 
 Visti: 
 
- il D.Lgs. 267/2000; 
 
- lo Statuto comunale; 
 
- la Deliberazione C.C. n. 22 del 09/02/2011 con la quale sono stati approvati il bilancio di 

previsione per l’anno 2011 ed i relativi allegati; 
 

- la Deliberazione G.C. n. 148  del 22/03/2011 con la quale è stato approvato il P.E.G. per 
l’anno 2011; 

 
- il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 
 
 Tutto ciò premesso: 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di affidare il servizio di cui in oggetto alla società ICAP srl Casa Editrice, C.F. 
03298030044, con sede a Cuneo in via Negrelli 21; 
 

2) di dare atto che, in relazione a quanto previsto dall’art. 192 del D. Lgs. 267/2000:  
 

• il fine che si intende perseguire è quello di avere a disposizione dell’ufficio tributi 
del Comune un congruo numero di modelli di dichiarazioni ICI con relative 
istruzioni da porre a disposizione dei contribuenti, ai sensi del D.M.12/05/2009, 
nonché di blocchi per il rilascio delle ricevute; 

• l’oggetto consiste nella fornitura di n. 100 modelli di dichiarazioni ICI 100, formato 
3 copie c/chimica non intestati, corredati da 100 copie di istruzioni, e di 15 blocchi 
da 50/50 c/chimica intestati “Città di Biella” non numerati; 

• il contratto viene stipulato per mezzo di corrispondenza commerciale, ai sensi 
dell’art. 34 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

• la modalità di scelta del contraente è l’affidamento in economia tramite una 
procedura di cottimo fiduciario con affidamento diretto, ai sensi del D. Lgs. 
163/2006 e degli art. 23 e 24 del Regolamento Comunale per la disciplina dei 
contratti; 

 
3) di impegnare a tal fine la somma di € 151,80, IVA compresa, Int. 1010402, Capitolo 

101415, Centro di Costo 0473, CGU 1201, Impegno 1037/2011; 
 

4) di esonerare la società affidataria del servizio dalla prestazione della cauzione, ai sensi 
dell’art. 36, comma 3 del vigente regolamento comunale sui contratti, in considerazione 
dell’importo contrattuale;  

 
D I C H I A R A  E D   A T T E S T A 
 

- di aver 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 
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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 telematiche di cui al 

D.P.R. 101/2002; 
 

- che la spesa connessa con il presente atto rientra nel dettato dell’articolo 3 comma 5 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e conseguentemente che i pagamenti connessi con il servizio 
oggetto del presente affidamento sono soggetti alla tracciabilità dei flussi finanziari ed alla 
conseguente identificazione tramite codice CIG 2523048512. 

 
Biella, 25/05/2011 
 
      IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
         ATTIVITA’ FINANZIARIE 
                             f.to (dott. Doriano Meluzzi) 
                 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 30/05/2011          Il Responsabile del Servizio Finanziario 
            f.to (Dott. Doriano Meluzzi) 
 


