CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 277 DEL 06.12.2021
OGGETTO: CED - FORMAZIONE SULL’USO DEI SERVIZI DIGITALI DA PARTE DEI
CITTADINI - COMPARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA

L’anno duemilaventuno il sei del mese di dicembre alle ore 14:45 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Sono presenti i seguenti sigg.ri:
COGNOME E NOME
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO

CARICA

PRESENTE

NOTE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI

=====
=====
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=====
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=====

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco;
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Serena BOLICI, 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. 277 DEL 06/12/2021
CED - FORMAZIONE SULL’USO DEI SERVIZI DIGITALI DA PARTE DEI
CITTADINI - COMPARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
•

il Comune di Biella sta ampliando l’offerta di servizi digitali a favore dei cittadini come
previsto dalle norme in materia di digitalizzazione della PA;

•

da diversi anni le scuole del Biellese, collaborando tra loro, si sono attivate in progetti di
formazione per diffondere, tra la popolazione, la conoscenza e l’uso delle nuove tecnologie
ormai divenute fondamentali per la comunicazione e l’utilizzo dei servizi on line;

•

l’avvicinamento della popolazione all’utilizzo di device e applicazioni ed in generale alla
alfabetizzazione, favorisce l’approccio all’utilizzo dei servizi digitali, divenendo fattore
abilitante per la per la diffusione delle nuove modalità di interazione tra cittadini e PA;

Rilevato che la scuola I.I.S. STATALE "G. e Q. SELLA ha richiesto un contributo
per effettuare tali progetti;
Considerato che il Comune di Biella ritiene meritevole l’iniziativa e ritiene di
sostenerla in quanto costituisce un beneficio a favore della cittadinanza.
Visto l’art. 1, comma 2, lett. c) e g) del vigente Regolamento comunale per la
concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art.
49 del D. Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA
1. di sostenere l’iniziativa, descritta in premessa e promossa dalla scuola I.I.S. STATALE “G.
e Q. SELLA”, con un contributo di Euro 1.000,00;
2. di dare atto che la spesa necessaria e conseguente al presente indirizzo è stanziata nel
bilancio corrente 2021 al Capitolo 104010105020/0;
3. 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.

