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L’anno duemilaventi il nove del mese di ottobre alle ore 14:30 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 SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

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.  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la L.R. Piemonte del 4 settembre 1975, n. 48 con la quale è stato istituito il CSI-
Piemonte, Consorzio per il Sistema Informativo, con le finalità di sviluppare e gestire il Sistema 
Informativo Regionale, nonché i sistemi informativi degli Enti consorziati; 

 
Considerato che il CSI costituisce ente strumentale degli enti consorziati, i cui interessi 

costituiscono – con riferimento all’ambito di competenza – oggetto dell’attività consortile; 
 
Preso atto che il Comune di Biella è consorziato con il CSI-Piemonte e pertanto può 

procedere all'affidamento di servizi in favore dello stesso nel rispetto dei termini e dei limiti 
indicati nell’oggetto consortile e di quanto previsto dallo Statuto del CSI-Piemonte; 

 
Viste la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 15/04/2014, le Deliberazioni 

della Giunta Comunale n. 135 del 05/05/2014, n. 342 del 10/11/2014, n. 349 del 10/10/2018 
con le quali questo Comune ha avviato e mantenuto la collaborazione con il CSI-Piemonte per 
implementare il Sistema informativo aziendale affidando al Consorzio alcuni servizi di 
supporto progettuale, tecnico ed operativo; 

 
Preso atto che, nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera ANAC 951/2017 e s.m.i. 

recante “Linee guida per l’iscrizione nell’Elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli 
Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società 
in-house previste dall’art. 192 del D.Lgs 50/2016”, il Comune è stato iscritto nell’Elenco delle 
Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti 
diretti nei confronti del CSI (come risultante dalle Delibere ANAC n. 161 del 19 febbraio 2020 
e n. 309 del 1° aprile 2020); 

 
Ritenuto opportuno proseguire la collaborazione con il CSI-Piemonte tramite una 

nuova convenzione quinquennale che definisca il quadro complessivo dei servizi che il 
Consorzio può mettere a disposizione e le modalità per la loro attivazione in funzione delle 
esigenze del Comune, anticipandone l’operatività al 1° gennaio 2021, concludendo 
anticipatamente e consensualmente la vigente “Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI-

Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA” (Rep. n. 6753) sottoscritta 
il 5 febbraio 2015, valevole per il periodo 01.06.2014 – 31.05.2019, successivamente rinnovata 
ai medesimi patti e condizioni sino al 31.05.2021 con nota prot. CSI n. 1846 del 29 gennaio 
2019, prot. Comune di Biella n 5735/2019, e non più coerente con il quadro normativo di 
riferimento ed in particolare con l’avvenuta iscrizione dell’elenco ANAC sopra richiamato; 

 
Visto il testo della Convenzione predisposto dal CSI-Piemonte di concerto con i 

Servizi Informatici e allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 
 
Rilevato che i contenuti della Convenzione e le modalità previste per la fornitura di 

servizi informatici rispondono alle esigenze del Comune in quanto: 
− sono disciplinati i principi e le disposizioni generali che sovraintendono agli affidamenti 

disposti al CSI-Piemonte, 



− è prevista una definizione annuale degli indirizzi e delle linee programmatiche di evoluzione 
del sistema informativo comunale sulla base dei quali si individuano le attività e i servizi 
che possono essere svolti dal Consorzio, 

− si stabilisce che i contenuti tecnici delle attività e dei servizi da attivare e la loro 
quantificazione economica sono esplicitati nei documenti “CONFIGURAZIONE 
TECNICO ECONOMICA (CTE) DELL’ENTE” e “PROPOSTE TECNICO 
ECONOMICHE (PTE) che il Comune approverà con appositi atti successivi; 
 

Ritenuto pertanto opportuno approvare lo Schema di Convenzione il cui testo è 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), disponendo che essa 
abbia validità dal 1° Gennaio 2021 fino al 31 Dicembre 2025 e dando mandato ai Servizi 
Informatici di definire con successivi atti i contenuti tecnico-economici delle attività e servizi 
da attivare per l'anno 2021 e i successivi secondo le modalità previste dalla Convenzione 
medesima; 

 
Rilevato che il presente provvedimento viene proposto dal Dirigente Responsabile del 

CED;  
 

Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la 
responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa e la legittimità del 
contenuto della stessa; 
 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000, in 
ordine alla regolarità tecnica del presente atto;   

 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare, per i motivi riportati in premessa, lo schema di Convenzione quinquennale con 

decorrenza dal 1° Gennaio 2021 fino al 31 Dicembre 2025, con il CSI-Piemonte, per la 
fornitura di servizi informatici finalizzati all'implementazione e alla gestione del sistema 
informativo Comunale in ambito applicativo e infrastrutturale il cui testo è allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 
 

2. di dare atto che con cadenza annuale il Comune definirà gli indirizzi e le linee 
programmatiche di evoluzione del sistema informativo aziendale sulla base dei quali si 
individueranno le attività e i servizi da affidare al CSI-Piemonte; 
 

3. di dare mandato ai Sistemi Informativi e Informatici di definire con successivi atti i contenuti 
tecnico-economici delle attività e servizi da attivare per l'anno 2021 e i successivi, secondo 
le modalità previste dalla Convenzione medesima; 
 

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici; 
 

5. di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate 
dalla normativa vigente, verranno pubblicate sul sito internet del Comune di Biella, 
nell’ambito dei dati della sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 

6. di autorizzare il Dirigente del Settore di cui è parte il CED alla sottoscrizione della 
Convenzione in nome e per conto della Città di Biella; 
 

7. di dare atto infine, dall’entrata in vigore della Convenzione di cui al punto 1) la conclusione 
consensuale anticipata della “Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la 

prestazione di servizi in regime di esenzione IVA” (Rep. n. 6753) sottoscritta il 5 febbraio 



2015 e successivamente rinnovata ai medesimi patti e condizioni sino al 31 maggio 2021 

(prot. CSI n. 1846 del 29 gennaio 2019, prot. Comune di Biella n.5735/2019); 
 

8. 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. 

 


