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L’anno duemiladodici il ventisei del mese di novembre alle ore 13,00 nella sala 

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

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE  X 

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE  X 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 449  DEL  26.11.2012 

 

STATO CIVILE/C.E.D. - SPERIMENTAZIONE DELLA SOLUZIONE 

TECNOLOGICA “TIMBRO DIGITALE” PER L’AUTENTICAZIONE DELLE 

CERTIFICAZIONI DI STATO CIVILE. APPROVAZIONE PROGETTO IN LINEA 

TECNICA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso: 

 

 che è intenzione dell’Amministrazione Comunale utilizzare la fase sperimentale del 

“Timbro  Digitale”  al fine di consentire l’erogazione di un nuovo servizio di certificazioni 

on-line limitatamente, per il momento, alle certificazioni di Stato Civile; 

 che, a tale scopo, per il tramite della Prefettura/U.T.G. di Biella, è stata richiesta specifica 

autorizzazione al Ministero dell’Interno; 

 che il Ministero dell’Interno, con nota prot. n° 0008556 dell’11.09.2012 ha richiesto al 

Comune di fornire per il tramite della Prefettura/U.T.G. di Biella, la relazione tecnica del 

progetto, unitamente alla delibera della Giunta Comunale approvata al riguardo; 

 che, a tal fine, il partner tecnologico del Comune di Biella, a suo tempo fornitore, a 

seguito di procedura ad evidenza pubblica, del sistema informatico di gestione dei Servizi 

Demografici, ha provveduto alla redazione del progetto di cui sopra; 

 che il suddetto progetto risulta meritevole di approvazione in linea tecnica allo scopo di 

ottenere la preventiva autorizzazione ministeriale, demandando ad una fase successiva 

all’ottenimento di tale autorizzazione l’eventuale frazionamento della spesa;      

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 approvare in linea tecnica il progetto: “Comune di Biella (BI) – Servizio di 

certificazione anagrafica e di stato civile con timbro digitale” predisposto il 15.10.2012 

da Maggioli SpA e allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di subordinare il finanziamento della conseguente spesa all’avvenuto ottenimento 

dell’autorizzazione ad eseguire il progetto da parte del Ministero dell’Interno. 

 

 

 


