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C I T T A’   D I   B I E L L A 
PROVINCIA  DI  BIELLA 

MEDAGLIA  D’ORO  AL  VALOR  MILITARE 
 

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 
Ufficio Ragioneria 

 
 
 

DETERMINAZIONE  
N.567/RA (prot. Int. 119) DEL 14.06.2011  

 
 
       Il Proponente_______________________ 
 
 
OGGETTO: Applicativo informatico ottimizzante l’att ività dell’Ufficio finanziario del 
Comune. Affidamento fornitura – Impegno di spesa  pluriennale. 
 

      I IMPORTO COMPLESSIVO: €     16.200,00 
 

Il Dirigente 
 
 

Al fine di ottimizzare l’attività svolta dall’ufficio finanziario del Comune, e data la mole di mutui 
ed altri strumenti finanziari che lo stesso è chiamato a gestire occorre trovare uno strumento basato 
su tecnologie innovative e securizzate ad alta automazione idoneo allo scopo; 
 
L’applicativo deve garantire un monitoraggio ed aggiornamento in tempo reale di tutti i prospetti 
del debito e messa a disposizione di sintesi di valorizzate; 
 
Lo stesso dovrà permettere all’ufficio la valutazione delle offerte bancarie tramite un accesso 
privilegiato ai dati di mercato; 
 
L’applicazione dovrà fornire la possibilità di produrre simulazioni attendibili ed in linea con le 
attese finanziarie al fine di meglio definire i business plan di ogni investimento futuro;  
 
Il programma, infine, dovrà essere in grado di contenere e pertanto elaborare una cospicua serie 
storica di dati volta ad un’analisi comparata di medio periodo idonea ad indirizzare le scelte su 
quale tipologia di risorsa sia meglio utilizzare nel periodo storico corrente; 
 
 

RITENUTO 
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Che quanto presentato dalla società Finance active Italia s.r.l. con sede a Milano, via Maurizio 
Gonzaga, sia conforme alle necessità funzionali poc’anzi espresse; 
 
Che la stessa società ha fornito una proposta economica così formulata: 
 

Spese di messa in servizio  € 2.500,00 + IVA; 
Diritto di accesso  € 5.500,00 + IVA; 

 
Che per spese di messa in servizio sono da intendersi quale contributo di star-up della procedura di 
periodicità una tantum  per il solo esercizio 2011; 
 
Che il diritto di accesso risulta essere un canone di utilizzo del prodotto informatico; 
 
VISTO/I l’articolo 107, l’articolo 109, comma 2, l’articolo 192 e l’articolo 151, comma 4, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali (il “Testo Unico”); 
 

DETERMINA 
 

1) Di procedere all’acquisto di un servizio d’accesso ad un programma, al fine di ottimizzare 
l’attività svolta dall’ufficio finanziario del Comune, e data la mole di mutui ed altri strumenti 
finanziari che la stessa è chiamato a gestire, basato su tecnologie innovative e securizzate ad alta 
automazione; 

 
2) Di reputare a tale fine idoneo allo scopo prefissato l’applicativo fornito dalla società Finance 

active Italia s.r.l. con sede a Milano, via Maurizio Gonzaga, denominato “Insito   La soluzione 
di riferimento per una gestione attiva del Vostro debito”; 

 
3) Di approvare le condizioni generali e particolari allegate in spirito al presente atto quale 

elementi essenziali dello stesso; 
 
4)  Di imputare la spesa complessiva di € 16.200,00 all’intervento 1.01.08.03 – Capitolo 101814/0 

– “Servizi Generali - Acquisto Servizi - Contabilità Generale ed Economica”  
- Per l’esercizio finanziario 2011 € 3.000,00; 
- Per l’esercizio finanziario 2012 € 6.600,00; 
- Per l’esercizio finanziario 2013 € 6.600,00. 

 
 

 
Il Ragioniere Capo 
Meluzzi dr. Doriano 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
  
Biella, 15.6.2011             f.to   Il Responsabile del Settore Finanziario 
  


