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L’anno duemilaventuno il cinque del mese di luglio alle ore 15:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata 

nelle forme di legge.  

 

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 ===== 

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco; 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI 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 

 

 

Premesso che: 

• con Determinazione Dirigenziale n. 130 in data 9.4.2018 della Direzione “Competitività del Sistema 

Regionale” la Regione Piemonte ha approvato la Strategia Urbana Sostenibile della Città di Biella 

denominata “Biella, dalla cultura della fabbrica alla fabbrica della cultura” predisposta dal Comune 

nell’ambito del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, Asse VI, Sviluppo Urbano 

Sostenibile, approvata con deliberazione GC n. 81 del 7.3.2018; 

• il predetto provvedimento regionale ha concesso al Comune di Biella un contributo di complessivi 

Euro 7.812.658,05 per la realizzazione degli interventi previsti nel documento di Strategia Urbana 

Sostenibile sopra citato, ai quali va aggiunta la quota di co-finanziamento a carico del Comune pari 

ad almeno il 20%; 

• nell’ambito degli interventi previsti nel predetto documento di Strategia Urbana Sostenibile era 

contemplato anche l’intervento “6.1 – Realizzazione di una piattaforma digitale vetrina in cui 

diverse esperienze possibili (culturali, paesaggistico-ambientali, enogastronomiche, ecc..) vengono 

messe a sistema: portale turismo o implementazione sito vetrina e realizzazione APP (informazioni 

turistiche, infomobilità)”, per un importo complessivo pari a Euro 100.000,00, oneri fiscali 

compresi; 

• con deliberazione GC n. 245 del 16.7.2018 sono state approvate le schede progettuali relative al 

suddetto intervento 6.1, vale a dire: APP di visita al Museo del Territorio, Sito WEB del Museo del 

Territorio, APP di informazioni turistiche e di pubblica utilità, per un importo complessivo di Euro 

100.000,00 IVA compresa, dei quali Euro 20.000,00 a carico del Comune quale quota di co-

finanziamento; 

• per la realizzazione dell’intervento, con determinazione n. AG490 del 19 dicembre 2018 il Comune 

di Biella ha aderito al contratto quadro stipulato tra Consip S.p.A. e TELECOM ITALIA S.p.A. 

(capogruppo mandataria del RTI costituito anche da Enterprise Services Italia S.r.l., Poste Italiane 

S.p.A., Postecom S.p.A., Postel S.p.A.) per la prestazione dei servizi di Cloud Computing ed è stato 

approvato il “Progetto dei fabbisogni per la fornitura di servizi cloud computing - SPC CLOUD 

lotto 1” presentato da TELECOM Italia S.p.A. in data 11 dicembre 2018; 

• in data 27.12.2018 è stato sottoscritto tra Comune di Biella e TELECOM Italia S.p.A. (capogruppo 

mandataria del RTI sopra descritto) il contratto esecutivo numero 1800221900020001COE per la 

realizzazione dell’intervento di cui trattasi; 

• con determinazione n. 352 in data 11.6.2019 della Direzione “Competitività del Sistema Regionale” 

la Regione  Piemonte ha preso atto delle soluzioni progettuali sopra indicate, ha approvato la check 

list di valutazione di coerenza strategica della suddetta operazione, ha approvato il quadro 

economico e finanziario ammissibile ed ha quantificato, a fronte di un investimento ammissibile 

pari a Euro 100.000,00, in Euro 80.000,00 il contributo spettante al Comune di Biella a sostegno 

dell’operazione; 

• le prestazioni contrattuali sono state regolarmente eseguite ed in data 26 marzo 2021 il R.U.P. ha 

certificato la regolare esecuzione della fornitura, conformemente a quanto previsto dal progetto 

ammesso a finanziamento; 

• il nuovo sito WEB del Museo del Territorio, l’APP di visita al Museo del Territorio e l’APP di 

informazioni turistiche e di pubblica utilità sono effettivamente attivi e funzionanti; 



Dato atto che il quadro economico finale dell’intervento risulta essere il seguente: 

Spesa prevista e finanziata: Euro 99.987,45 IVA compresa; 

Spesa liquidata:  Euro 99.987,45 IVA compresa: 

 Fattura di acconto n. XK00000042 del 6.8.2019 pari a Euro 66.289,38 

IVA compresa, liquidata con determinazione n. 2677 del 12 settembre 

2019 (mandato di pagamento n. 9139 del 11.10.2019); 

 Fattura di saldo n. 6820210319001667 dell’11.3.2021 pari a Euro 

33.698,07 IVA compresa, liquidata con determinazione n. 977 del 26 

marzo 2021 (mandati di pagamento n. 2933 e n. 2934 del 14.04.2021); 

 

Rilevato che è ora necessario far constare con apposito atto deliberativo il rendiconto finale 

dell’intervento al fine di ottenere l’effettiva erogazione del contributo di Euro 80.000,00; 

 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente 

atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del D. Lgs 267/2000; 

 

Visto: 

• l’art. 48 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

• l’art. 28 dello Statuto Comunale; 

• il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto della regolare esecuzione e della conclusione del progetto descritto in premessa che 

qui si intende integralmente riportato; 

 

2. di approvare la seguente proposta di rendiconto da presentare alla Regione Piemonte ai fini 

dell’erogazione del contributo di Euro 80.000,00 descritto in premessa: 

Spesa prevista e finanziata: Euro 99.987,45 IVA compresa; 

Spesa liquidata:  Euro 99.987,45 IVA compresa: 

 Fattura di acconto n. XK00000042 del 6.8.2019 pari a Euro 66.289,38 

IVA compresa, liquidata con determinazione n. 2677 del 12 settembre 

2019 (mandato di pagamento n. 9139 del 11.10.2019); 

 Fattura di saldo n. 6820210319001667 dell’11.3.2021 pari a Euro 

33.698,07 IVA compresa, liquidata con determinazione n. 977 del 26 

marzo 2021 (mandati di pagamento n. 2933 e n. 2934 del 14.04.2021); 

 

3. di dare atto che: 

✓ la destinazione dell’intervento finanziato è conforme al progetto ammesso a finanziamento; 

✓ il Comune di Biella non ha beneficiato, per le medesime spese ammesse a finanziamento, di altri 

contributi a valere su fondi comunitari e/o nazionali che, sommati al contributo del POR FESR, 

eccedono il costo complessivo dell’intervento e si impegna a non proporre in futuro istanze di 

finanziamento sulle stesse spese ammissibili; 

✓ il Comune di Biella si impegna a non alienare o distogliere dalla destinazione d’uso la fornitura 

realizzata con il contributo del POR FESR 2014/2020; 

 

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. 

 


