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L’anno duemiladiciotto il ventitre del mese di aprile 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: 

 

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 ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Dato atto che: 

• il Consiglio Comunale della Città di Biella, con deliberazione n. 32 del 15 aprile 2014 

avente ad oggetto “Adesione al consorzio per il Sistema Informativo del Piemonte (CSI 

Piemonte) del Comune di Biella” ha deliberato l’adesione al CSI Piemonte e l’approvazione 

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

servizi in regime di esenzione IVA” per il periodo 01/06/2014 - 31/05/2019, con possibilità 

di rinnovo di altri due anni; 

• con deliberazioni della Giunta Comunale n 135 del 5/5/14 e n.342 del 10/11/2014 è stata 

data attuazione a tale indirizzo dando mandato al dirigente per la stipula della convenzione; 

• la convenzione succitata (numero repertorio 6753) è stata stipulata in data 5/02/2015; 

• nell’ambito della convenzione in atto CSI è subentrato nei contratti attivi con i fornitori di 

soluzioni applicative o servizi ICT utilizzati dall’Ente per poter meglio gestire il servizio 

reso al Comune e la migrazione verso servizi o soluzioni erogate direttamente da CSI 

Piemonte. 

 

Rilevato che: 

• CSI procede annualmente al rinnovo delle soluzioni/servizi ICT utilizzate dal Comune di 

Biella ancora erogati da fornitori terzi; 

• la scadenza della convenzione al 31/05/2019, in attesa di valutazioni in ordine alla proroga 

prevista dal contratto, determina una situazione di incertezza rispetto alla gestione dei 

contratti con i fornitori terzi attualmente in capo a CSI ma che tornerebbero di competenza 

del comune di Biella alla scadenza suddetta; 

• tale incertezza non consente ad oggi di garantire la continuità di tali attività con il grave 

rischio di interruzione di servizi essenziali per la gestione dell’ente. 

• CSI, a fronte di tale situazione, si è resa disponibile ad affrontare il problema offrendo due 

alternative possibili di gestione per gli affidamenti appena citati: 

✓ rinnovo da parte di CSI per la sola annualità 2018 e successiva presa in carico della 

gestione degli affidamenti corrispondenti da parte del Comune di Biella per il 2019 con 

relativa rideterminazione degli importi della convenzione attiva sino al 31.05.2019 in 

modo da liberare le risorse necessarie al Comune per tale attività; 

✓ rinnovo biennale (annualità 2018 e 2019) da parte di CSI per gli affidamenti in oggetto 

con copertura economica accordata dal Comune di Biella per i mesi fuori dal perimetro 

della convenzione, ossia dal 01.06.2019 al 31.12.2019 per un importo pari a 93.000 euro 

iva esente; 

 



Considerato che: 

• i servizi e le soluzioni in oggetto sono essenziali per il corretto funzionamento dell’Ente 

• le risorse per la copertura annuale sono stanziate nel Bilancio 2019 indipendentemente dal 

Beneficiario; 

• la struttura del CED del Comune di Biella non è attualmente adeguata alla presa in carico 

della gestione degli affidamenti succitati; 

• nelle more della decisione di come strutturare il servizio Sistemi Informatici dopo il termine 

della convenzione in atto è necessario garantire la continuità nell’erogazione dei servizi 

essenziali e l’affidamento biennale dei soli servizi svolti da terzi fornitori garantisce all’Ente 

di poter correttamente effettuare le valutazioni in ordine alla gestione complessiva dei 

servizi informatici dell’Ente, nella garanzia della continuità di tali servizi; 

 

Visto il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” e s.m.i.; 

 

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 dare mandato a CSI Piemonte di procedere a un affidamento biennale (2018 e 2019) per 

le soluzioni/servizi adottate dal comune di Biella e non erogate direttamente da CSI, nelle 

more della decisione di come strutturare il Servizio Sistemi Informatici dopo la scadenza 

della convenzione in essere; 

3. di dare mandato al Dirigente dei Sistemi Informatici del Comune di Biella di impegnare le 

somme necessarie a favore di CSI Piemonte a copertura dei servizi in oggetto per i mesi 

fuori dal perimetro della convenzione, ossia dal 01.06.2019 al 31.12.2019, per un importo 

pari a 93.000 euro iva esente; 

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

 


