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OGGETTO: CED - RINNOVO CONVENZIONE OUTSOURCING CON CSI PIEMONTE 

DAL 01.06.2019 AL 31.05.2021 

 

 

L’anno duemiladiciotto il dieci del mese di ottobre 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 ASSENTE 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE ASSENTE 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

 

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.  



N. 349   DEL   10/10/2018 
 

CED - RINNOVO CONVENZIONE OUTSOURCING CON CSI PIEMONTE DAL 

01.06.2019 AL 31.05.2021 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che: 

 

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

1975, 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 ed è ente strumentale di 

tutti i consorziati; 

 

• 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 strategiche, 

e i rapporti tra CSI e gli Enti Consorziati stabilendo, in particolare all’art. 7 comma  5 che i 

rapporti tra il CSI-Piemonte e gli Enti consorziati sono regolamentati da convenzioni quadro, 

laddove la dimensione e la durata del rapporto di fornitura lo rendano necessario e/o il 

consorziato lo richieda, e da atti di affidamento dei servizi e/o forniture oggetto di specifici 

preventivi da parte del Consorzio; 

 

• ai sensi dell’articolo 7 comma 1 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; 

 

• i servizi e/o le forniture sono definiti in un documento (Catalogo e Listini dei servizi del 

CSI) contenente la descrizione delle caratteristiche dei servizi e/o delle delle forniture, delle 

modalità di realizzazione e dei criteri di quantificazione dei corrispettivi; 

 

• ciascun Ente consorziato, sulla base delle rispettive esigenze, individua le attività che intende 

conferire al CSI-Piemonte su base annuale con proiezione pluriennale da trasmettersi al CSI 

indicativamente entro il mese di ottobre di ciascun anno. Tale programma definisce gli 

obiettivi da perseguire attraverso CSI, nonché la stima delle risorse economiche da 

impegnare a tal fine; 

 

• in quanto amministrazione aggiudicatrice il C.S.I. Piemonte è, in ogni caso, sempre tenuto 

all’osservanza della disciplina delle 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; 

 

• le spese ed i servizi erogati dal C.S.I. Piemonte sono, tra l’altro, sottoposti ai vincoli derivanti 

dall’applicazione del D. Lgs. 50/2016, nuovo Codice dei Contratti Pubblici, in particolare 

rispetto agli artt. 5 e 192;  

 

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 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; 

 

• la convenzione quadro approvata con la succitata deliberazione di Consiglio Comunale, 

contempla alla scadenza quinquennale dell’affidamento la possibilità di rinnovo di ulteriori 

due anni, opzione richiamata nelle citate deliberazioni della Giunta Comunale; 

 

Considerato che: 

 

• i Servizi Informatici sono essenziali per il corretto funzionamento dell’Ente e la progressiva 

transizione alla modalità digitale richiede sempre maggiori investimenti e garanzie di 

continuità; 

 

• le risorse economiche per la copertura dei Servizi informatici sono stanziate nel Bilancio 

2019 e 2020; 

 

Valutati: 

 

• l’attuale strutturazione del Servizio CED ed in particolare la dotazione di personale, tuttora 

in attesa di implementazione; 

 

• i vincoli dettati dal Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione, dai 

requisiti di sicurezza espressi dalla circolare AGID 2/2017 e dalle garanzie richieste dalla 

normativa vigente in materia di Protezione dei Dati Personali; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” e s.m. e i.; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale 

del dispositivo; 

 

2. di rinnovare la convenzione in atto per due anni e precisamente dal 01/06/2019 al 

31/05/2021; 

 

3. di dare mandato al Dirigente dei Sistemi Informatici del Comune di Biella provvedere agli 

atti conseguenti; 

 



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

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134 comma 4, 

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

 


