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OGGETTO: CED - APPROVAZIONE RELAZIONE PROGETTUALE - SICUREZZA DEL 

SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE 
 

 

L’anno duemiladiciassette il ventinove del mese di maggio alle ore 18,00 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  

LEONE SERGIO ASSESSORE 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. 198  DEL   29.05.2017 

 

CED - APPROVAZIONE RELAZIONE PROGETTUALE - SICUREZZA DEL 

SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 la Sicurezza in ambito ICT ha un’importanza fondamentale in quanto è necessaria per 

garantire la disponibilità, l'integrità e la riservatezza delle informazioni proprie del 

Sistema Informativo di un’Organizzazione; 

 

 parte della dotazione che compone l’infrastruttura a supporto del Sistema Informativo 

Comunale è datata e ormai fuori manutenzione, esponendo lo stesso, e i servizi erogati, a 

rischi di interruzione di disponibilità e attacchi malevoli; 

 

 parte della dotazione datata non risulta essere più adeguata a coprire le necessità  attuali 

e/o a tendere, dei servizi che ha il compito di supportare; 

 

Considerato che tra gli elementi critici risultano in particolare: 

 

 l’apparato di centrostella della LAN: fondamentale per il funzionamento di tutta la rete 

interna comunale; 

 

 le postazioni di lavoro dei dipendenti comunali obsolete; 
 

Preso atto: 

 

 della necessità di provvedere in merito alla immediata sostituzione del centro stella e, 

relativamente alle postazioni di lavoro, di avviare un programma pluriennale teso al 

complessivo rinnovo e mantenimento in efficienza del parco macchine del’Ente; 

 

 che è stata valutata la possibilità di finanziare suddetti interventi mediante mutuo secondo 

il prospetto a seguire: 

 

a) Acquisto, Configurazione Avvio Nuovo Centro Stella € 95.656,00 

b) Acquisto Nuove Postazioni di Lavoro (almeno 30) € 29.344,00 

TOTALE €  125.000,00 

 

 

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 i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale 

del dispositivo; 



2. di approvare la relazione “Proposta adeguamento Infrastruttura Sistemi Informativi del 

Comune di Biella” allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante 

e sostanziale; 
 

3. di dare atto che al finanziamento dell’investimento si procederà mediante contrazione di 

mutuo passivo e che la relativa spesa è allocata nel Bilancio 2017-2019 al capitolo 

202011118000/57 dell’esercizio 2017 

 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


