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OGGETTO: CED – NUOVO SITO WEB DEL COMUNE DI BIELLA – APPROVAZIONE 

ACCORDO CON L’AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE (AgID) 

 

 

L’anno duemilasedici il venti del mese di giugno 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 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. 216   DEL   20.06.2016 

 

CED – NUOVO SITO WEB DEL COMUNE DI BIELLA – APPROVAZIONE 

ACCORDO CON L’AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE (AgID) 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 il Comune di Biella intende rifare il proprio sito web istituzionale, disponibile all'indirizzo 

http://www.comune.biella.it, avvalendosi del Consorzio per il Sistema Informativo - CSI 

Piemonte – al quale il Comune aderisce e che in funzione della propria adesione 

costituisce ente strumentale del Comune;  

 

 il CSI Piemonte ha già allocato le risorse umane e finanziarie necessarie per la 

realizzazione del nuovo portale, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere tra il 

Comune di Biella e lo stesso Consorzio;  

 

 il nuovo portale dovrà essere adottato in conformità alle indicazioni previste dalle Linee 

Guida predisposte dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), per conto del Governo 

italiano; 

 

Visto che l’Agenzia per l’Italia Digitale è impegnata nella definizione delle 

"Linee guida di design per i siti web della PA" con l'obiettivo di rendere coerenti i siti web 

della Pubblica amministrazione e che tali Linee Guida sono già state adottate da numerose 

pubbliche amministrazioni centrali;  

 

Considerato che le Linee Guida coinvolgeranno nelle prossime versioni i siti web 

degli Enti Locali (Regioni e Comuni); 

 

Atteso che, a seguito di intese intercorse con la stessa, l’Agenzia per l’Italia 

Digitale si e resa disponibile, previa sottoscrizione di apposito accordo, ad avviare con il 

Comune di Biella e CSI Piemonte una sperimentazione congiunta relativa alla realizzazione 

del nuovo sito web del Comune;   

 

Visto ed esaminato lo schema di accordo rimesso dall’Agenzia per l’Italia 

Digitale; 

 

Ritenuto che la suddetta sperimentazione congiunta, nei termini espressi nello 

schema di accordo, è sicuramente foriera di creare utili e necessarie sinergie per la migliore 

realizzazione del nuovo sito web comunale; 

 

Preso e dato atto che la suddetta sperimentazione non comporta maggiori oneri a 

carico del bilancio comunale; 

 

Visto che l’accordo prevede  la nomina da parte del Comune di un proprio 

referente per l’esecuzione delle attività e ritenuto di individuare lo stesso nella persona del dr. 

Giampiero Canneddu, nell’ambito del suo attuale incarico di portavoce del Sindaco, in 

considerazione delle sue competenze in materia;   

 

http://www.comune.biella.it/
http://design.italia.it/


Visti: 

 

 il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267 

del 18 agosto 2000 e sue. s.m.i.; 

 lo Statuto Comunale; 

 il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla sua regolarità tecnica, 

espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, in relazione alle 

specifiche competenze loro attribuite, dal Segretario Generale di concerto con il Dirigente 

dei Servizi Informatici .; 

Dato atto che la proposta non rileva allo stato per altri aspetti contabili; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la proposta di “Accordo Agid - Comune di Biella”, rimessa dall’Agenzia per 

l’Italia Digitale, che si allega al presente provvedimento per farne integrante e sostanziale. 

 

2. di autorizzare il Sindaco o Assessore suo delegato alla sottoscrizione dell’accordo sopra 

approvato. 

 

3. di indicare ai sensi di quanto previsto nell’accordo quale referente del Comune il dr. 

Giampiero Canneddu, nell’ambito del suo attuale incarico di portavoce del Sindaco e 

senza alcun ulteriore onere a carico del Comune. 

 

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

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

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di pervenire tempestivamente alla 

sottoscrizione ed attuazione dell’accordo, allo scopo di rispettare la pianificazione prevista 

 


