
N. 122    DEL  20.02.2007 
 

CONTROLLO DI GESTIONE – NETWORK CONTI & CONTROLLI N EGLI ENTI 
LOCALI – NETCEL 2007 – III EDIZIONE – ATTO DI INDIR IZZO 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
 

� la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi con sede in Milano, 
organizza l’edizione 2007 del Network denominato Conti e Controlli per gli Enti 
Locali – III edizione; 

 
� il Network è stato creato ed avviato nel 2005, con l’obiettivo di rispondere 

all’esigenza di “CONFRONTARSI PER MIGLIORARSI”; 
 
� uno degli obiettivi qualificanti per il Comune di Biella è l’acquisizione di competenze 

specifiche e di confronto con altre realtà territoriali sulle buone prassi; 
 
� il modulo si svolgerà presso la SDA Bocconi, con sede in Via Bocconi n. 8, in Milano, 

nel corso dell’anno 2007, con quattro incontri annuali, cui possono partecipare fino a 
tre partecipanti per ogni ente. 

 
 
CONSIDERATO  che: 
 

� nell’attuale contesto normativo, in costante evoluzione, la partecipazione a tale 
edizione consentirà di coniugare vari temi quali quello della comunicazione e del 
confronto sul campo; 

 
� la partecipazione al network offrirà le seguenti possibilità: 
 

o di favorire lo scambio di conoscenze tra i referenti dei 38 enti locali partecipanti ed 
i ricercatori e i docenti dedicati, attraverso la partecipazione agli incontri ed il 
supporto di materiale innovativo sui temi oggetto di discussione; 

 
o di accedere ad uno spazio web dedicato e riservato utile per scambiare idee, 

approfondire i temi e le problematiche di maggiore attualità, concordare e valutare, 
tenuto conto delle esigenze dei partecipanti, gli argomenti da trattare agli incontri; 

 
o la costruzione di una reale e fattiva collaborazione tra gli associati, anche 

attraverso l’utilizzo di un forum all'interno del quale è possibile interloquire con 
gli altri membri; 

 
 

� rispetto alle attività di impostazione e di avvio del 2005 e 2006, il Network, nella 
attuale terza edizione si propone di proseguire le esperienze innovative favorendo la 
creazione di una vera e propria community, nella quale è possibile condividere i 
percorsi di programmazione, confrontarsi con altri operatori, trovare la soluzione a 
problemi comuni, con il supporto dei docenti del mondo accademico. 

 
 



VALUTATO , inoltre che: 
 

� nell’anno 2007 con tale adesione sarà possibile estendere la partecipazione al network 
a tutto il personale del Settore Finanziario, in quanto i temi degli incontri avranno ad 
oggetto oltre la valutazione dei sistemi di controlli negli enti locali, anche l’analisi 
delle problematiche finanziarie e le politiche di bilancio rispetto all’impatto delle 
Leggi Finanziarie (Patto di Stabilità, disciplina del personale) e l’adozione di 
strumenti di finanza innovativa, la contabilità economico-patrimoniale; 

 
� è consentita la partecipazione di n. 3 rappresentanti ad ogni incontro, con la possibilità 

di ruotare i partecipanti previa valutazione degli argomenti trattati ad ogni incontro e 
delle fasi di lavoro gestite dagli uffici. 

 
ACQUISITO l’interesse degli organi politico-direzionali. 
 
RITENUTO , pertanto: 
 

� di aderire per l’anno 2007 e per i successivi al Network Conti e Controlli, presso la 
SDA Bocconi con sede in Via Bocconi n. 8 in Milano. 

 
DATO ATTO  che: 
 

� la quota di partecipazione è pari ad € 3.000,00 annui ( I.V.A. esente, articoli 7 e 71 del 
D.P.R. 26.10.1972, n. 633, nonché D.M. 24.12.1993 e R.M. Ministero delle Finanze, 
Dip. Ent. Dir. Centr. Affari giuridici e contenzioso tributario, 23.04.1997, n. 88/E/VII-
15-1088). 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 

 
1) di approvare l’adesione del Comune di Biella al Network Conti e Controlli negli enti 

locali – edizione 2007 – organizzato da SDA Bocconi, con sede di Milano, 
autorizzando la partecipazione del personale del Servizio Finanziario, per le finalità 
sopra esposte e per le problematiche finanziarie in programma. 

 
2) di dare atto che alla individuazione dei 3 partecipanti ad ogni incontro provvederà il 

Dirigente competente previa valutazione degli argomenti trattati ad ogni incontro. 
 
3) di dare atto che la spesa di € 3.000,00 Iva esclusa farà carico agli interventi di Bilancio 

assegnati al Settore Economico Finanziario con il P.E.G.. 
 
 
 
 


