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APPROVAZIONE ATTI TECNICI 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il cinque del mese di maggio alle ore 15,00 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  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE  X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA 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.  135   DEL   05.05.2014 

 

CED – CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI 

DELLA CITTÀ DI BIELLA CON CSI PIEMONTE – APPROVAZIONE ATTI TECNICI 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 Vista e richiamata integralmente la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 

15.04.2014, esecutiva ad ogni effetto di legge, con la quale, in considerazione delle 

evidenziate necessità funzionali, sia attuali che prospettiche, che interessano il settore CED 

comunale, il Comune ha deliberato di aderire al Consorzio per il Sistema Informativo del 

Piemonte (CSI Piemonte), approvandone lo Statuto, e ciò al precipuo ed espresso fine di 

pervenire ad un modello condiviso di gestione dei servizi informatici comunali, mediante il 

previsto convenzionamento con il suddetto Consorzio; 

 

 Visto che con la suddetta deliberazione, sono stati anche approvati: 

 

 il documento di “Analisi evoluzione della gestione ICT del sistema informativo del 

Comune di Biella”, a firma del Prof. Falduto dell'Università del Piemonte Orientale, 

documento predisposto per conto del “Tavolo di lavoro” istituito tra il Comune di Biella ed 

il CSI Piemonte, che analizza ed individua i relativi possibili scenari di collaborazione ed 

efficienza e ne certifica la proposta tecnica, amministrativa ed economica; 

 

 la “ Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di 

servizi in regime di esenzione IVA”; 

 

 Visto, inoltre, che con la predetta deliberazione consiliare n. 32 in data 15.4.2014: 

 

 sono stati quantificati gli impegni di spesa conseguenti al prospettato convenzionamento 

con il CSI Piemonte ed individuati i relativi capitoli di imputazione degli stessi sul bilancio 

annuale e pluriennale 2014/2016; 
 

 è stato demandato alla Giunta Comunale l'approvazione di tutti gli atti di carattere tecnico 

attuativi della convenzione quadro approvata; 
 

 Dato atto che: 
 

 il Consorzio per il Sistema Informativo è stato istituito con L.R. Piemonte del 4 

settembre1975, n. 48, 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” (art. 3 L.R. n. 48/75); 
 

 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; 
 

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

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



 lo Statuto del CSI definisce agli artt. 4, 5 e 7 le finalità, le attività istituzionali e i rapporti 

tra CSI e gli Enti Consorziati stabilendo, in particolare all’art. 7 comma 1 che i rapporti tra 

il Consorzio e gli Enti consorziati, in conformità con il piano delle attività annuale, sono 

definiti in programmi attuativi o tramite apposite convenzioni o atti di affidamento che 

assicurano al CSI la remunerazione dei fattori di produzione; 

 

 il CSI è ente strumentale di tutti i consorziati, in quanto:  

(i) i consorziati possono essere solo enti pubblici, enti strumentali interamente pubblici, 

entrambi anche in forma associata, e le società a totale partecipazione pubblica;  

(ii) i consorziati nominano direttamente i loro rappresentanti nel Consiglio di 

Amministrazione; 

(iii) l’art. 5, comma 2, dello Statuto prevede che il consorzio eserciti le attività che gli Enti 

consorziati intendono ad esso conferire per una gestione unitaria, uniforme, associata o 

semplificata delle funzioni e servizi a carattere istituzionale; 

 

 ai sensi dell’articolo 7 comma 2 dello Statuto del CSI, ciascun Ente consorziato può 

richiedere al CSI tutti i servizi e/o le forniture rientranti nelle “finalità e compiti” del 

Consorzio, quali delineati dalla L.R. 4.9.1975 n. 48; 
 

 il terzo comma dell’art. 7 dello Statuto del CSI stabilisce che: “I servizi e/o le forniture 

posti a disposizione degli Enti consorziati sono definiti, periodicamente, in un documento 

approvato dal Consiglio d’Amministrazione, in cui vengono definite le caratteristiche dei 

servizi da erogarsi, le modalità di richiesta da parte degli Enti consorziati, le modalità e le 

tempistiche di realizzazione, la quantificazione dei corrispettivi e le modalità di 

rendicontazione dell’attività svolta”; 
 

 in quanto Amministrazione Aggiudicatrice, il CSI è, in ogni caso, sempre tenuto 

all’osservanza della disciplina sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici per 

l’acquisizione dei beni e dei servizi e lavori di cui necessita per l’esecuzione delle attività 

affidategli dagli Enti consorziati, incluso l’obbligo di osservare la normativa relativa alla 

tracciabilità dei flussi finanziari quando affida appalti a terzi; 
 

 il Comune consorziandosi al CSI può procedere all’affidamento di servizi in favore dello 

stesso nel rispetto dei termini e dei limiti indicati nell’oggetto consortile e di quanto 

previsto dallo Statuto; 

 

 Atteso che: 
 

 l'adesione del Comune al CSI Piemonte sarà approvata dal suddetto Consorzio nei prossimi 

giorni, conché si potrà  procedere al convenzionamento con lo stesso e pervenire, entro i  

termini previsti  negli atti approvati con la deliberazione di adesione al Consorzio, alla 

gestione condivisa con il suddetto Ente dei servizi informatici comunali; 
 

 ai sensi dell'art. 5 della “ Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte 

per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA”, approvata con la deliberazione 

consiliare, più volte citata, n. 32 del 15.4.2014, per pervenire al convenzionamento con il 

CSI Piemonte, occorre approvare gli atti tecnici costituenti propriamente la cosiddetta 

“Configurazione Tecnico Economica dell'Ente (CTE)”, con i quali vengono rappresentati e 

dimensionati, su base annua ed in relazione alle esigenze rappresentate dal Comune, i 

servizi  oggetto di affidamento, con la relativa stima economica; 
 

 l'art. 7 della precitata convenzione quadro prevede una durata della stessa di anni cinque 

(5) dalla data di sottoscrizione, prorogabile per ulteriori due anni, previo accordo scritto tra 

le parti entro tre mesi dalla scadenza; 
 



 Vista la nota del 18 Aprile 2014/ MP/ac del CSI Piemonte, con la quale sono stati 

trasmessi gli atti tecnici costituenti la Configurazione Tecnico Economica dell'Ente (CTE), 

compendiata nei seguenti atti: 
 

 ALLEGATO 1 – Appendice 1.0 – Documento di Indirizzo del Servizio; 

 ALLEGATO 1 – Appendice 1.1 – Perimetro Servizio; 

 ALLEGATO 1 – Appendice 1.2 – Servizi di gestione infrastrutturale; 

 ALLEGATO 1 – Appendice 1.3 – Servizi di gestione applicativi software; 

 ALLEGATO 1 – Appendice 1.4 – Altri servizi; 

 ALLEGATO 1 – Appendice 1.5 – Stime economiche; 
 

 Visto che la suddetta CTE risulta conforme a quanto previsto ed indicato negli atti già 

approvati con la deliberazione consiliare n. 32 in data 15.4.2014, di adesione al CSI  

Piemonte, ivi inclusa la stima economica dei servizi da affidare al suddetto consorzio; 

 

 Ribadite le valutazioni e considerazioni in merito alla necessità di pervenire al 

convenzionamento con il CSI Piemonte ed in particolare quelle afferenti la permanenza e 

continuatività dell'attività del personale di ruolo del Comune impiegato presso il settore CED, 

già espresse con la deliberazione consiliare n. 32 in data 15.04.2014;  

 

 Visto: 

 

 il Bilancio di previsione per il corrente esercizio, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 15 in data 06.03.2014; 

 

 
 

 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell' art. 49 del decreto Legislativo n. 

267/2000; 

 

 
 

 

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di approvare, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 

15.04.2014 ed ai sensi  dell'art. 5 della “Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al 

CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA” con la stessa 

deliberazione approvata, gli atti tecnici in premessa indicati costituenti la cosiddetta 

“Configurazione Tecnico Economica dell'Ente (CTE)”; 

 
 
 

2. di procedere conseguentemente all'affidamento diretto al CSI Piemonte, mediante 

convenzionamento, dei servizi informatici comunali secondo quanto previsto nei suddetti 

atti sopra approvati e secondo quanto previsto ed approvato con la deliberazione del 

Consiglio Comunale  n. 32 in data 15.04.2014 e relativi allegati, che qui si intendono 

integralmente richiamati; 

 
 

3. di precisare che l'affidamento di cui sopra avrà la durata di anni cinque dalla data di 

sottoscrizione della relativa convenzione, prorogabile per ulteriori due anni, previo accordo 

scritto tra le parti entro tre mesi dalla scadenza; 

 

4. di dare atto, infine,  che le spese conseguenti all'affidamento di cui sopra sono quelle già 

quantificate  con la deliberazione consiliare n. 32 del 15.04.2014 e trovano imputazione sul 



bilancio annuale e pluriennale 2014/2016 così come indicato nella suddetta deliberazione, 

che qui si intende in punto integralmente riportata, dandosi altresì atto della già intervenuta 

prenotazione dei fondi;  

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


