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INDIRIZZO 

 
 

L’anno duemiladieci il ventisei del mese di aprile alle ore 15,30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Andrea MATARAZZO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 236  DEL  26.04.2010 
 

POLIZIA MUNICIPALE – ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO  DI GESTIONE 
DEGLI ATTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA, AC CERTATI DAL 
PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI BIELLA . – PROROGA 
CONTRATTO G.C.S. S.P.A. – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

• che in data 11 dicembre 2009, con deliberazione di Giunta Comunale n. 592, veniva 
demandata dal Dirigente del Settore Polizia Municipale l’adozione di tutti gli atti 
necessari per prorogare il contratto in essere con la G.C.S. S.p.A. di Belgioioso scaduta il 
31.12.2009; 
 

• che la società G.C.S. S.p.a. si è dichiarata disponibile a prorogare il servizio di 
postalizzazione sino al termine delle procedure di gara; 

 
• che con determinazione n. 13, in data 25 gennaio 2010, si impegnava la somma per il 

rinnovo del contratto per l’affidamento del servizio di “outsourcing” relativo alla gestione 
degli atti di violazione al Codice della Strada, accertati dal personale del Corpo della 
Polizia Municipale di Biella; 

 
• in data 15 febbraio 2010, con deliberazione di Giunta Comunale n. 83, veniva demandato 

al Dirigente del Settore Polizia Municipale il mandato per l’espletamento delle procedure 
necessarie per addivenire all’affidamento a terzi dell’incarico e di tutti gli atti conseguenti 
per la gestione esternalizzata delle sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni al 
Codice della Strada, senza oneri finanziari per l’Ente; 

 
Atteso che le procedure per bandire la gara per l’esternalizzazione del servizio di 

gestione degli atti di violazione al Codice della Strada, accertati dal personale del Corpo di 
Polizia Municipale, non sono stati posti ancora in essere, in considerazione dei necessari 
tempi richiesti per il procedimento de quo, che ha necessitato di esperire una gara comunitaria 
con tempi tecnici particolarmente lunghi. Inoltre, la predisposizione di un capitolato tecnico 
idoneo alle esigenze di questo Ente ha comportato la necessità di predisporre un utile 
monitoraggio del sistema da richiedersi; 

 
Considerato che sono già state avviate le procedure di gara per l’affidamento a 

terzi del servizio, e che l’esplicazione della stessa si riterrà esaurita, attesi i tempi tecnici 
necessari, entro il mese di agosto; 

 
Ravvisata l’esigenza di non interrompere il Servizio Contravvenzioni; 
 
Ritenuto: 
 

• di dover prorogare ulteriormente per mesi 4 il contratto n. 270.459 di cui sopra, dal 
30.04.2010 al 30.08.2010; 

 



• di demandare al Dirigente del Settore l’adozione di tutti gli atti necessari per provvedere a 
quanto disposto dal presente atto d’indirizzo; 

 
Visto lo Statuto Comunale vigente: 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di prorogare il vigente contratto con la G.C.S. S.p.A. per il servizio di notifica delle 
contravvenzioni per ulteriori 4 mesi, dal 30.04.2010 al 31.08.2010. 

 
 


