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CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE AFF. ISTITUZIONALI – U.O. STAFF DEL SINDACO 

 

CENTRO DI COSTO : UFFICIO GABINETTO 

 

DETERMINAZIONE  

 

N°78 /GA  DEL  31.12.2015 
 

OGGETTO: PIANO PARTECIPATO - AGENDA DIGITALE BIELLA. 

COMPARTECIPAZIONE SPESA PER AVVIO PROGRAMMA #FINANZIA 

BIELLA . IMPEGNO DI SPESA  DI € 2.500,00. 

   

 

IL DIRIGENTE DELL’U.O. STAFF DEL SINDACO 

 

Premesso che: 

• Con deliberazione n. 60 in data 2.3.2015 la Giunta Comunale di Biella, in conformità ed 

attuazione del programma di mandato approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 

25.06.2014, ha adottato linee programmatiche in tema di “Agenda digitale”, approvando il 

“Piano partecipato – Agenda digitale di Biella”, costituente la linea programmatica volta a 

definire temi e compiti da attuare per la sua concretata attuazione; 

• Il suddetto piano declina in termini programmatici la linea strategica dell’Agenda digitale 

locale, prevedendo una serie di obiettivi e di azioni da perseguire sia all’interno 

dell’Amministrazione che in collaborazione con cittadini, istituzioni, aziende ed associazioni, 

sui temi dei servizi online, della partecipazione della cittadinanza e sulla formazione, al fine 

di contrastare e superare il digital divide culturale;  

•  Le suddette linee programmatiche sono state assunte nei documenti  di programmazione 

finanziaria esercizio 2015/2017,  approvati con deliberazione consiliare n. 57 del 24.06.2015; 

• La fase di coordinamento ed avvio dell’attuazione del suddetto piano è stata rimessa all’ 

Ufficio Staff del Sindaco ( Ufficio Gabinetto); 

 

Preso e dato atto che: 

• in coerenza con il piano approvato, l’Amministrazione comunale ha avviato un percorso 

partecipativo ed inclusivo con altre istituzioni, imprese ed associazioni del territorio, volto a 

definire le linee di attuazione del piano, mediante un’azione integrata e coordinata dei  vari 

soggetti interessati; 

•  a seguito del suddetto percorso partecipativo,  i diversi soggetti che vi hanno partecipato 

hanno  individuato nell’accordo di cooperazione, nei termini declinati dall’articolo 2, comma 

203, lett. c) e d), della Legge 23 dicembre 1996, n.662, lo strumento giuridico atto a favorire 

e garantire tale percorso, stabilizzandone anche gli esiti in funzione di una sua maggiore 

effettività;  

• prima con deliberazione della Giunta comunale n. 292 in data 14.09.2015 e, 

successivamente,  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 in data 24.11.2015, è 

stato approvato lo schema di accordo denominato: “ACCORDO PER L’ATTUAZIONE 

DELL’AGENDA DIGITALE DI BIELLA 2015-2020”( detto anche “Patto del Battistero”), 

con allegato il relativo documento di programmazione economico finanziaria;  
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• il suddetto accordo è in fase di sottoscrizione secondo quanto in esso previsto e non trova 

ancora piena operatività; 

 

Considerato che già a seguito dell’approvazione da parte della Giunta comunale di Biella delle 

linee programmatiche contenute nel “Piano partecipato – Agenda digitale di Biella”, 

l’Amministrazione comunale ha posto in essere  una sinergica collaborazione con ATL – 

Azienda Turistica Locale del Biellese –  per l’avvio dell’attuazione della misura  denominata  # 

finanziaBiella ,  come declinata nel suddetto piano, convenendo  un contributo  nei confronti  

della locale A.T.L. di € 2.500,00, a titolo di compartecipazione alle spese dalla stessa sostenuto 

per lo scopo,  ciò anche ad integrazione delle  iniziative congiunte e promozionali per lo sviluppo 

turistico di cui ai protocolli d’intesa posti in essere da anni con il suddetto Ente; 

 

Visto che la suddetta spesa  trova  finanziamento nell’ambito delle risorse stanziate sul bilancio  

del corrente anno per l’attuazione del suddetto “Piano partecipato – Agenda digitale di Biella”, 

in conformità al documento di programmazione economico finanziaria approvato con 

deliberazione consiliare  n. 102 in data 24.11.2015, unitamente all’“ACCORDO PER 

L’ATTUAZIONE DELL’AGENDA DIGITALE DI BIELLA 2015-2020”; 

 

Dato atto che l’Azienda Turistica Locale Biellese ha aderito ed è tra i primi sottoscrittori 

dell’accordo di programma di cui sopra; 

 

Ritenuto la necessità di assumere l’impegno di spesa per il trasferimento alla locale A.T.L. della 

somma di € 2.500,00 a titolo di compartecipazione alle spese dalla stessa sostenute per l’avvio 

dell’attuazione della misura denominata  # finanziaBiella  prevista nel “Piano partecipato – 

Agenda digitale di Biella”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 60 in data 

2.3.2015, e nei documenti allegati all’“ACCORDO PER L’ATTUAZIONE DELL’AGENDA 

DIGITALE DI BIELLA 2015-2020”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

102, in data 24.11.2015; 

 

Visti: 

• il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 

18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 183;  

• lo Statuto comunale, con particolare riferimento all'art. 90, relativo alle attribuzioni dei 

dirigenti; 

• il D. Lgs., n. 118/2011 e s.m.i.; 

• il Regolamento comunale di contabilità; 

• il bilancio di previsione per il corrente esercizio, approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 57 in data 24.06.2015;  

• il PEG – Piano esecutivo di Gestione –  per l’anno 2015, approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 327 in data 5.10.2015; 

• il provvedimento sindacale n. 12 del 12/09/2014, di attribuzione al sottoscritto segretario 

generale del Comune  della direzione dell’ufficio staff del Sindaco; 

 

 

DETERMINA 

 
1. Di corrispondere la somma di € 2.500,00 in favore della locale A.T.L. – Azienda 

Turistica Locale del Biellese -  a titolo di contributo per la compartecipazione alle spese 

dalla stessa sostenute per la causale di cui in premessa. 

 

2. Di impegnare la suddetta somma con imputazione della stessa sul bilancio del corrente 

esercizio finanziario 2015 secondo quanto segue: 
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BENEFICIARIO : 20153 – ATL – AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL BIELLESE 

FATTORE PRODUTTIVO: S 0001569 

CGU: 1569 

 

CAPITOLO IMPORTO C.I.G IMPEGNO 

104010105020/0 € 2.500,00 __ 
 

 

 

      

                                                    IL DIRIGENTE DELL’U.O. STAFF DEL SINDACO 

          ( Dott. Gianfranco Cotugno ) 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  - Imp. 2816/2015 

 

 

Biella, 31.12.2015                       f.to  il Responsabile del Settore Finanziario 

 


