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LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI - ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il dieci del mese di novembre alle ore 16,00 nella sala 

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

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO  X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE  X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini; 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  342  DEL   10.11.2014 

 

CED – CONVENZIONE TRA COMUNE DI BIELLA E CSI-PIEMONTE PER LA 

GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI - ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 il Consiglio Comunale, con proprio atto n.32 del 15 aprile 2014 ha deliberato la adesione 

al Consorzio Servizi Informativi Piemonte (per brevità denominato CSI-Piemonte), ente 

strumentale degli enti consorziati, approvandone lo Statuto, la relativa convenzione 

quadro, i connessi impegni di spesa e demandando alla Giunta Comunale la approvazione 

dei documenti di carattere tecnico attuativi della convenzione quadro; 

 

 la Giunta Comunale, pertanto, con proprio atto n.135 del 5 maggio 2014 ha approvato gli 

atti tecnici in premessa indicati costituenti la cosiddetta“Configurazione Tecnico 

Economica dell'Ente (CTE)”, ed inoltre ha espressamente statuito: 

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; 

 

Dato atto che l’obiettivo del piano di lavoro per il 2015 da parte del CSI Piemonte 

è quello di supportare il Comune di Biella ad un passaggio alle soluzioni e alle infrastrutture 

gestite dal Consorzio per tutti i propri enti consorziati che, se adeguatamente accompagnato 

da linee di indirizzo politico verso la struttura dell’ente, permettono di portare a quei risparmi, 

sia in efficienza che economici; 

 

Vista la comunicazione fatta pervenire da CSI Piemonte, a seguito di ripetuti 

incontri sul tema, in data 5 novembre 2014 con la quale il medesimo certifica espressamente 

che l’obiettivo del piano di lavoro per il 2015 da parte del CSI Piemonte è quello di 

supportare il Comune di Biella ad un passaggio alle soluzioni e alle infrastrutture gestite dal 

Consorzio per tutti i propri enti consorziati che, se adeguatamente accompagnato da linee di 

indirizzo politico verso la struttura dell’ente, permettono di portare a quei risparmi, sia in 

efficienza che economici (quantificabili da un 5 al 10 %) nel triennio 2016-2018 che potranno 

essere utilizzati dal Comune di Biella per eventuali investimenti verso nuove soluzioni di 

servizi informatici o verso altri servizi che il Comune riterrà utile individuare. 

 



Ritenuto pertanto che nulla osti alla stipula del suddetto atto di convenzione come 

sopra deliberato; 

 

Visti: 

 

 il vigente Statuto Comunale; 

 

 il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di autorizzare il competente dirigente del Settore Economico Finanziario, Patrimoniale e 

Servizi Informatici alla stipulazione della convenzione in premessa richiamata. 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di pervenire alla suddetta stipulazione. 

 


