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OGGETTO: INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PROPOSTA DI STUDIO PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA VOIP INTEGRATO NELLA RETE 
DATI COMUNALE – ATTO DI INDIRIZZO 

 
 
 

L’anno duemiladieci il dieci del mese di maggio alle ore 12,00 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 Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricata 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. 265  DEL  10.05.2010 
 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PROPOSTA DI STUDIO PER LA  
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA VOIP INTEGRATO NELLA RE TE DATI 
COMUNALE – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• che con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005 del Decreto 

Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 si completa l’iter del “Codice dell'Amministrazione 
Digitale”, che rappresenta una vera e propria rivoluzione organizzativa dei servizi che lo 
Stato offre ai cittadini; 

 
• che l’art. 2, comma 591, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), 

nel modificare l’articolo 78 del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione 
digitale), dispone quanto segue: 
 

� le Pubbliche Amministrazioni centrali e periferiche (le amministrazioni 
dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le 
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad 
ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non 
economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle 
pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie fiscali, di cui al D, Lgs. 
30 luglio 1999, n. 300), inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e 
grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute - 
a decorrere dal 1º gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei 
contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta - ad 
utilizzare i servizi “Voce tramite protocollo Internet” (VoIP) previsti 
dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate 
da CONSIP.  … *omissis+”; 
 

• che Voice over IP (Voce tramite protocollo Internet), è una tecnologia che rende possibile 
effettuare una conversazione telefonica sfruttando una connessione Internet o un'altra rete 
dedicata che utilizza il protocollo IP (per esempio la rete dati che collega gli uffici 
comunali) anziché passare attraverso la rete telefonica tradizionale (PSTN); 
 

• che ciò consente di eliminare le relative centrali di commutazione e di economizzare sulla 
larghezza di banda occupata. Vengono instradati sulla rete pacchetti di dati contenenti le 
informazioni vocali, codificati in forma digitale, e ciò solo nel momento in cui è 
necessario, cioè quando uno degli utenti collegati sta parlando; 
 

• che fra gli altri vantaggi rispetto alla telefonia tradizionale si annoverano: 
 

� minore costo per chiamata, specialmente su lunghe distanze;  
� minori costi delle infrastrutture; 
� nuove funzionalità avanzate;  
� l’implementazione di future opzioni non richiederà la sostituzione 

dell’hardware;  
 



Considerato: 
 

• che allo stato attuale, la gestione del sistema telefonico del Comune di Biella è 
completamente separata da quella dei sistemi informatici e della rete di 
telecomunicazione. Le centrali telefoniche tradizionali sono apparati complessi, sviluppati 
in tecnologia proprietaria e che necessitano in caso di manutenzione di personale esperto, 
fornito direttamente dal costruttore; 
 

• che negli anni il Comune di Biella si è dotato di un’efficiente infrastruttura di trasporto 
per la rete dati (LAN/WAN su rame e fibra ottica) a servizio di tutte le sedi Comunali che 
costituisce un buon punto di partenza per la migrazione verso un sistema di 
comunicazione integrata fonia-dati basato sull’uso nativo della tecnologia VoIP. 

 
Dato atto: 
 

• che la migrazione e convergenza dei sistemi richiede un’ attenta analisi tecnologica ed 
economica, la valutazione di costi e benefici e la scelta di un’architettura di riferimento su 
cui convergere; 
 

• che nell’ ambito della rivisitazione della rete inoltre possono emergere nuove opportunità 
di risparmio quali ad esempio: 
 

� convenzioni su traffico VoIP (verso l’esterno) tramite CONSIP o 
similari; 

� valutazione nuovi fornitori (nodo TOP-IX della Provincia); 
� ricontrattazione con gli attuali fornitori o nuove tecnologie; 

 
• l’ intervento oltre a produrre delle economie (da quantificare) modifica la struttura dei 

costi portando a capitale i costi dell’infrastruttura e liberando risorse correnti; 
 

Visto che è necessario integrare e completare le informazioni attualmente 
disponibili sulle reti di fonia e dati, informazioni che riguardano i costi di manutenzione (HW 
e SW), di gestione operativa (riconfigurazioni di interni), dei consumi elettrici, di logistica 
(spazi e apparati di raffreddamento), dei canoni e del traffico delle varie tipologie di 
connessione (primari, ISDN, analogiche): 
 

Precisato che per la posa di fibra ottica occorre procedere alla verifica di passaggi 
fruibili nei cavedi/canaline esistenti a fianco della fibra già posata o disponibili all’interno 
dell’impianto di illuminazione stradale o altri passaggi già esistenti. A tal fine è fondamentale 
il contributo dell’ ufficio tecnico per la corretta valutazione delle soluzioni; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di demandare al Dirigente responsabile la predisposizione di uno studio di fattibilità 

contenente le valutazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente 
richiamate; 
 

2. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


