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OGGETTO: IMPIANTI - ACCORDO OPERATIVO TRA AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE, PROVINCIALE E LA SOCIETÀ IN HOUSE ENERBIT SRL 

PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

DELLA RETE IN FIBRA OTTICA CONDIVISA 

 

 

L’anno duemiladiciannove il due del mese di dicembre alle ore 8:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 434   DEL   02/12/2019 
 

IMPIANTI - ACCORDO OPERATIVO TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PROVINCIALE 

E LA SOCIETÀ IN HOUSE ENERBIT SRL PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA 

E STRAORDINARIA DELLA RETE IN FIBRA OTTICA CONDIVISA 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

• con deliberazione n. 60 in data 02.03.2015 la Giunta Comunale di Biella, in conformità ed attuazione 

del programma di mandato approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 25.06.2014, ha adottato 

linee programmatiche in tema di “Agenda digitale”, approvando il “Piano partecipato – Agenda 

digitale di Biella”, costituente la linea programmatica volta a definire temi e compiti per la sua 

concreta attuazione, approvate, altresì, dalla Provincia di Biella con Deliberazione del Consiglio 

Provinciale n.ro 40 del 29 settembre 2015, quale adesione; 

 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 in data 24.11.2015 è stato approvato lo schema di 

accordo denominato: “ACCORDO PER L’ATTUAZIONE DELL’AGENDA DIGITALE DI 

BIELLA 2015-2020” detto anche “Patto del Battistero”; 

 

• con Deliberazione della Giunta Comunale n° 154 del 27/04/2018 sono state espresse linee di 

indirizzo in merito alla gestione delle infrastrutture di fibra ottica di cui risultano proprietari 

rispettivamente in parte il Comune di Biella ed in parte la Provincia di Biella con intenzione da parte 

delle due Amministrazioni di ottimizzare le due infrastrutture al fine di poterle estendere e mettere 

a disposizione degli istituti scolastici di rispettiva competenza, riducendo altresì i costi, intesa la 

necessità di predisporre apposito Accordo Operativo tra le parti; 

 

• sulla base di tali accordi i due Enti hanno sviluppato una estensione della rete che utilizzando i 

reciproci impianti si trova oggi ad utilizzare promiscuamente parti delle linee e degli attestamenti. 

 

Dato atto che: 

 

• emerge la volontà congiunta delle Amministrazioni di affidare ad un soggetto gestore la verifica e 

manutenzione della rete in fibra ottica esistente condivisa come sopra specificato pur mantenendo 

la proprietà dei rispettivi asset; 

 

• per lo sviluppo dell’infrastruttura a banda larga nel territorio provinciale, il 6 giugno 2006 è stata 

costituita unitamente a Cordar Imm. S.p.A.(attualmente Cordar SpA. Biella Servizi), la società 

Cordar.it. S.r.l., (ad oggi Ener.bit S.r.l.) per fusione con incorporazione di Cordar Energia S.r.l.); 

 

• tra le parti congiuntamente viene individuato nella società ENER.BIT s.r.l. il soggetto gestore in 

premessa, costituita con atto del Notaio Ghirlanda Massimo di Biella in data 29 dicembre 2008 Rep. 

n. 138866 e successive integrazioni; 

 

• il presente Accordo, pertanto, ha scopo precipuo di fissare gli obblighi reciproci tra il Comune di 

Biella e la Provincia di Biella al fine di garantire tra l’altro, il contemporaneo perseguimento degli 

obiettivi delle amministrazioni comunale e provinciale. 

 

Considerato che: 

 

• nella fattispecie trattasi di affidamento “in house” in quanto il Comune di BIELLA attraverso 

CORDAR SPA BIELLA SERVIZI, società a totale capitale pubblico partecipata dallo stesso 

Comune, e la Provincia di Biella esercitano controllo analogo congiunto su ENER.BIT s.r.l. 

mediante apposito comitato di indirizzo e controllo cui è affidato tale compito; 

 

• la Società ENERBIT su richiesta del Comune di Biella e della Provincia di Biella, ha già effettuato 

un rilievo dello  stato  di  fatto  delle  reti  di  fibre  ottiche  esistenti  nel  sottosuolo comunale di 

proprietà delle due amministrazioni o di proprietà di altri soggetti ugualmente utilizzabili  e/o  



disponibili  per  le  due  amministrazioni  per  gli  stessi  fini,  tra  cui  la  rete realizzata da Engie 

S.p.A. a servizio della rete di teleriscaldamento della Città di Biella; 

 

Vista la bozza di accordo operativo a disciplina delle modalità operative di gestione e 

manutenzione ordinaria e straordinaria della rete in fibra di cui in parte risulta proprietario il Comune di 

Biella ed in parte la Provincia di Biella nonché delle porzioni condivise oltre agli eventuali futuri 

ampliamenti rispetto all’attuale assetto. 

 

Considerato altresì che: 

 

• il Comune di Biella e la Provincia di Biella si assumono congiuntamente l’onere di sostenere i costi 

di gestione del servizio alle condizioni contrattuali predisposte a cura di Enerbit prevedendo 

l’accantonamento di un fondo pari ad euro 6.000,00 Iva compresa a copertura degli interventi 

eventualmente emergenti, con possibilità di incrementarlo nel corso dell’esercizio secondo necessità 

e connesse disponibilità; 

 

• l’attività di manutenzione straordinaria sulla rete quali interventi di ripristino della funzionalità da 

guasti, nonché ripristino della connessione parte per il tramite di ENER.BIT, viene ripartita in 

termini di spese conseguenti tra il Comune di Biella e la Provincia di Biella sulla base del preventivo 

di spesa presentato da ENER.BIT con tacito assenso all’intervento immediato da parte di ENER.BIT 

nei casi in cui il costo del caso accertato sia inferiore ad Euro 1.500,00 IVA esclusa, oltre la predetta 

soglia previo assenso congiunto da parte delle Amministrazioni. La suddivisione delle spese 

emergenti avverrà con divisione a metà tra Amministrazione Comunale e Provinciale; 

 

• con cadenza annuale, in caso di estensione della rete da parte dell’Amministrazione Comunale o 

Provinciale, sarà cura di ENER.BIT valutare e comunicare alle Amministrazioni la nuova 

consistenza per valutare eventuale variazione percentuale della ripartizione delle spese; 

 

• il presente Accordo avrà continua validità fatta salva la volontà espressa di una delle parti di recedere 

da comunicarsi con almeno 6 (sei) mesi di anticipo rispetto alla data di auspicata cessazione 

dell’Accordo. 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la bozza di accordo operativo a disciplina delle modalità operative di gestione e 

manutenzione ordinaria e straordinaria della rete in fibra di cui in parte risulta proprietario il Comune 

di Biella ed in parte la Provincia di Biella nonché delle porzioni condivise oltre agli eventuali futuri 

ampliamenti rispetto all’attuale assetto prevedendo l’accantonamento di un fondo pari ad euro 

6.000,00 Iva compresa a copertura degli interventi eventualmente emergenti, con possibilità di 

incrementarlo nel corso dell’esercizio secondo necessità e connesse disponibilità; 

 

2. di dare atto che la spesa emergente viene ripartita in termini di spese conseguenti tra il Comune di 

Biella e la Provincia di Biella sulla base dei preventivi di spesa presentato da ENER.BIT con tacito 

assenso all’intervento immediato da parte di ENER.BIT nei casi in cui il costo del caso accertato sia 

inferiore ad Euro 1.500,00 IVA esclusa, oltre la predetta soglia previo assenso congiunto da parte 

delle Amministrazioni. La suddivisione delle spese avverrà a metà tra Comune di Biella e Provincia 

di Biella; 

 

3. di dare atto che il presente intervento non genererà maggiori oneri gestionali in quanto somme già 

previste nei capitoli di Bilancio 2020 salvo esaurimento del plafond di cui al punto 1) e previo 

accertamento della disponibilità economica con redazione di apposito atto; 

 

4. di dare mandato al dirigente di procedere alla sottoscrizione dell’atto di accordo operativo in 

oggetto; 

 

5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e 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 dare seguito al presente provvedimento. 


