
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 484   DEL   18.12.2019 
 

 
OGGETTO: PERSONALE - APPROVAZIONE CARTE DEI SERVIZI DEL COMUNE DI 

BIELLA: SERVIZIO BIBLIOTECA CIVICA - SERVIZIO TRIBUTI – SERVIZIO 

POLITICHE GIOVANILI – SERVIZIO CIMITERI – SERVIZIO PATRIMONIO 

– SERVIZIO AMBIENTE - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 

 
 

L’anno duemiladiciannove il diciotto del mese di dicembre alle ore 17:00 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 ASSENTE 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE ASSENTE 

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.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che con propria deliberazione n. 223 del 25/06/2018 sono state approvate le 
linee guida per la predisposizione, la pubblicazione e l’aggiornamento delle “Carte dei Servizi” 
del Comune di Biella, e precisamente:  

a) tutti i servizi comunali con utenza esterna, secondo un piano pluriennale approvato  dalla 
Giunta Comunale e recepito nel piano della performance 2019/2021, approvato con D.G.C. 
n. 34 del 28/01/2019, dovranno predisporre o aggiornare le Carte dei Servizi;  

 
b) tutte le  Carte dei servizi del Comune di Biella  devono essere predisposte secondo un unico 

schema - base, comprendente tutti gli elementi richiesti dalla normativa;  
 

c) il Servizio Performance e Qualità dovrà assistere i vari Servizi nella predisposizione delle 
rispettive Carte dei servizi e sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale quelle 
ritenute idonee;  

 
d) le Carte dei servizi dovranno essere costantemente aggiornate e pubblicate  nel sito internet 

comunale in un apposito spazio facilmente accessibile agli utenti;  
 

e) andrà attivato un sistema di monitoraggio annuale dei progetti di miglioramento della 
qualità, delle indagini di soddisfazione dell’utenza e dei risultati ottenuti in relazione agli 
standard di qualità prefissati;  

 
f) per la diffusione delle Carte dei servizi andrà privilegiata la modalità telematica attraverso 

la pubblicazione sul sito internet del Comune di Biella, in Amministrazione Trasparente, 
sezione Servizi Erogati; 

 
Viste le Carte dei Servizi allegate alla presente deliberazione dai seguenti servizi: 

Biblioteca Civica - Tributi – Politiche Giovanili – Cimiteri – Patrimonio – Ambiente - Polizia 
Municipale; 

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente del Servizio Performance e 
qualità in ordine alla regolarità tecnica; 

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, 
al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;  

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 
 
 
 



D E L I BE R A 
 

1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente 
riportate, le nuove carte dei servizi come di seguito individuate, allegate alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale: 

• Servizio Biblioteca Civica 
• Servizio Tributi 
• Servizio Politiche Giovanili  
• Servizio Cimiteri 
• Servizio Ambiente 
• Servizio Patrimonio 
• Servizio Polizia Municipale 

 
2) di trasmettere il presente documento a tutti i Dirigenti per quanto di competenza. 

 


