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OGGETTO: CED - TRASFERIMENTO FONDI, ALLE DIREZIONI DIDATTICHE, PER 

SERVIZIO INTERNET 

 

 

L’anno duemilaquindici il ventotto del mese di settembre alle ore 15,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 316   DEL   28.09.2015 

 

CED - TRASFERIMENTO FONDI, ALLE DIREZIONI DIDATTICHE, PER 

SERVIZIO INTERNET 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 che con atto n. 213 del 17 Aprile 2007 la Giunta Comunale ha deliberato di trasferire alle 

Dirigenze scolastiche le somme necessarie per le utenze delle linee dati, risorse necessarie 

ad integrare il contributo del Ministero dell’ Istruzione per il servizio di connettività 

internet; 

 

 che, come indicato nelle deliberazioni della Giunta Comunale N. 452 del 14.11.2011 e 

successiva 517 del 21.12.2011 le nuove istituzioni scolastiche sono state ridimensionate 

passando da cinque a tre, Istituti Comprensivi: denominati Biella I (successivamente 

Istituto Comprensivo S. Francesco), Biella II e Biella III. 

 

 che nel corso dell’anno 2012 l’Istituto Comprensivo S. Francesco ha ottenuto l’upgrade 

della linea presente nella scuola Media Schiapparelli, divenuta sede anche della Direzione 

Didattica del Circolo, a fronte della rinuncia del contributo annuale  

 

Visto lo stanziamento all’uopo previsto dal bilancio di previsione per l’anno 2015; 

 

Ritenuto pertanto di erogare un contributo per le finalità su indicate, di un importo 

pari a Euro 1.295,50 alle segreterie degli istituti comprensivi Biella II e Biella III che non 

hanno ottenuto alcun upgrade della linea dati, secondo quanto riportato in premessa; 

 

Dato atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il preventivo parere in 

ordine alla regolarità contabile (art. 49 del TUEL). 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di erogare un contributo, per le finalità in premessa indicate, di un importo pari a € 

1.295,50 alle segreterie degli istituti comprensivi Biella II e Biella III che non hanno 

ottenuto alcun upgrade, secondo quanto detto in premessa; 

 

2. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


