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N.   356   DEL   26.10.2015 

 

 

 

OGGETTO: CED - APPROVAZIONE PRIMA VERSIONE “PIANO TELEMATICO 

SCOLASTICO” 

 

 

L’anno duemilaquindici il ventisei del mese di ottobre 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. 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 Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 356   DEL   26.10.2015 

 

CED - APPROVAZIONE PRIMA VERSIONE “PIANO TELEMATICO SCOLASTICO” 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 02.03.2015 è stato approvato il Piano 

Partecipato – Agenda Digitale di Biella; 

 

 con deliberazione della Giunta Comunale N. 292 del 14.09.2015 è stato approvato Schema 

di Accordo Quadro per l’attuazione della “AGENDA DIGITALE DI BIELLA 2015/2020” , 

convenuto con i primi partners che hanno manifestato la volontà di aderirvi; 

 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 293 del 14.09.2015 è stato avviato il progetto 

denominato “Piano Telematico Scolastico” sulla connettività fornita alle scuole per 

l’espletamento dei compiti istituzionali in conformità alla vigente normativa circa gli oneri 

e gli adempimenti posti a carico dei Comuni; 

 

Considerato: 

 

 che Comune di Biella e Provincia di Biella hanno collaborato e condiviso gli obiettivi per  

una prima ‘versione leggibile’ del documento che illustra gli aspetti saliente del progetto 

in oggetto 

 

 che questo non comporta allo stato alcun impegno di spesa e che eventuali impegni futuri 

potranno essere assunti solo previa approvazione da parte del competente organo 

comunale, nell’ambito delle risorse a ciò destinate o che saranno destinate sui futuri 

bilanci. 

 

Ritenuto, pertanto, di approvare la prima versione leggibile del Piano Telematico 

Scolastico in allegato al presente atto, predisposto sotto la responsabilità dell’Assessorato 

all'Istruzione del Comune di Biella e l'Ufficio Istruzione della Provincia; 

 

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale 

del dispositivo; 

 

2. di approvare la prima versione leggibile del “Piano Telematico Scolastico” in allegato al 

presente atto, predisposto sotto la responsabilità dell’Assessorato all'Istruzione del 

Comune di Biella e l'Ufficio Istruzione della Provincia. 

 



3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 

 

 


