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L’anno duemilaventi il sei del mese di agosto alle ore 9:30 nella sala delle adunanze 
della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE NO ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE NO ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 
   
Partecipa, il Segretario Generale Giorgio MUSSO 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. 235   DEL   06/08/2020 
 

CED - PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI BIELLA E GLI ISTITUTI 
SCOLASTICI STATALI PER LA GESTIONE LINEE DATI – CONNETTIVITÀ 
INTERNET – APPROVAZIONE 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Dato atto che si rende opportuno stabilire un rapporto amministrativo differente 

rispetto al pregresso circa il sostegno finanziario di questo Comune verso gli istituti scolastici 
aventi sede nella città ai fini della connettività ad internet a servizio delle funzioni di segreteria; 

 
Rilevato che gli istituti scolastici serviti sono:  
 

a) Istituto Comprensivo San Francesco D’Assisi, con Segreteria e 6 scuole presso: San 
Francesco, T. Gromo Cridis, Redentoristi (Cossila San Giovanni), A. Negri, Pietro Micca, 
Carducci (Vandorno);  

b) Istituto Comprensivo Biella 2, con Segreteria e 4 Scuole presso: Nino Costa (Chiavazza), 
De Amicis, C. Crosa (Chiavazza), M.  Sella (Pavignano); 

c) Istituto Comprensivo Biella 3, con Segreteria e 5 scuole presso: Marconi, E. Fermi, Villaggio 
La Marmora, Collodi (San paolo), Salvemini; 

d) CPIA con Segreteria e 1 Scuola presso: T. Gromo Cridis e via Ivrea; 
  

Ritenuto di porre in essere specifico Protocollo tra il Comune e le direzioni dei 
Comprensivi scolastici e del CPIA come segue;  

 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Bilancio di previsione 2020/2022 come approvato dal Consiglio Comunale 

con deliberazione n. 91/2019; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi 

dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;  
 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare come approva il Protocollo d’intesa fra questa Amministrazione Comunale 
rappresentata dal Segretario Generale – Dirigente dei Servizi Informatici – CED e i Dirigenti 
scolastici degli istituti comprensivi statali e CPIA di cui sopra: 
 
a) Il comune di Biella promuove e sostiene l’attività scolastica anche attraverso il supporto 

per la connettività ad internet, presso i plessi scolastici di cui sopra, trasferendo ai 
medesimi le somme annualmente previste, nella misura di: 
Euro 530,00 per ogni Segreteria, Euro 420,00 per ogni Scuola, che stante l’attuale 
configurazione prevede: 
a1) Comprensivo Biella 1: Euro 3.050,00 
b1) Comprensivo Biella 2: Euro 2.210,00 
c1) Comprensivo Biella 3: Euro 2.630,00 
d1) CPIA –Segreteria e Scuola: Euro 950,00. 
Il trasferimento viene effettuato in luogo della erogazione di servizi di connettività che 
saranno cessati al 31/12/2020.  



Le quote sono state individuate partendo dalla valutazione dei costi di gestione, sostenute 
dal Comune di Biella, nel biennio precedente per il servizio di connettività agli Istituti 
Scolastici, tenendo conto delle risorse disponibili e dei fabbisogni crescenti, in termini di 
connettività, espressi dagli Istituti Comprensivi.  
Le quote esposte sono da considerarsi già comprensive di IVA di legge; 
 

b) Il trasferimento avviene annualmente in una trance, entro il 30 Giugno di ogni anno; 
 

c) La validità del presente protocollo è determinata per il biennio 2021/2022 a titolo 
sperimentale; 
 

d) Il protocollo potrà esser rinnovato alla scadenza; 
 

e) Gli istituti scolastici, in base alla loro autonomia, capacità organizzativa e gestionale, 
nell’ambito della gestione della connettività ad internet mediante i trasferimenti sopra 
citati, potranno direttamente avvalersi del mercato per utilizzare le migliori e più 
vantaggiose offerte, senza esser soggetti ai vincoli e alla gestione diretta comunale, tranne 
che l’invio annuale di rendicontazione dell’avvenuta spesa dell’importo trasferito, per le 
finalità previste; 
 

f) La manutenzione e gestione degli impianti come connessi e attivati è direttamente a carico 
degli istituti scolastici; 
 

g) Ogni eventuale controversia in merito è demandata al foro giudiziario di Biella; 
  
2. di fornire valore di intesa fra le parti al presente atto, autorizzando sin d’ora il Segretario 

Generale – Dirigente dei Servizi Informatici – CED a sottoscrivere copia del presente 
provvedimento, quale Protocollo d’intesa fra il Comune di Biella e le direzioni scolastiche 
di cui sopra;  

 
3. di dar atto che la copertura della spesa è prevista a bilancio pluriennale 2020/2022; 

 
4. di dare atto che l’approvazione del presente atto è propedeutica alla ridefinizione, con gli 

Istituti Comprensivi, del supporto fornito dal Comune per la connettività utile alle funzioni 
di segreteria e, pertanto, non costituisce prenotazione di impegno; 

 
5. di demandare ai servizi Informatici – CED ogni incombenza gestionale relativa e 

conseguente al presente atto, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa relativi e 
conseguenti per il trasferimento delle somme previste per l’attuazione dell’infrascritto 
Protocollo d’intesa; 

 
6. di trasmettere la presente a:  
- CED – Sede 
- Servizi Finanziari – Sede 
- Servizio Istruzione - Sede 
- Dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi interessati – Loro sedi; 
 

7. 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. 

 


