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e p.C. Al Sindaco 

loro sede 

Oggetto: rete internet - direttive 

Con la presente desidero dettare delle direttive per ciò che attiene la rete internet comunale. 
Innanzi tutto va sottolineato come per il Comune è fondamentale avere una rete sempre 
funzionante, oltre che veloce, visto che diversi programmi di gestione sono in rete ed hanno la 
necessità di avere il collegamento sempre attivo, si pensi al protocollo informatizzato, al 
programma di gestione delle fatture, al programma di gestione delle determinazioni, all'albo on line, 
solo per citarne alcuni. L'assenza del collegamento, oltre a creare dei notevoli e gravi disservizi può 
comportare responsabilità per i ritardi nei pagamenti, per il mancato rispetto di scadenze di 
pubblicazione atti o per l'impossibilità di invio di report e comunicazioni varie ad altri enti. 

Per evitare che si ripeta in futuro quanto sta avvenendo oggi, per il quale si valuterà se 
intraprendere azione per interruzione di pubblico servizio verso la Telecom, sollecito i Dirigenti ad 
attivarsi per acquisire delle schede dati internet che garantiscono il collegamento in assenza di rete 
fissa. A tal proposito da contatti avuti con il sig La Licata della Telecom, so che è possibile aderire 
alla vigente convenzione Consip per avere la fornitura da attivare nel caso in futuro si ripeta tale 
situazione. 

Per economicità di procedimento e per non duplicare le attività per singolo settore è 
opportuno che il III Settore, servizio informatico, provveda ad attivare tale servizio per tutti gli altri 
Settori, concordando con i rispettivi Dirigenti ed impegnando la spesa con un'unica determinazione 
ma nei rispettivi centri di costo. Non credo serva ricordare che pur essendo in esercizio provvisorio, 
ricorrono i presupposti di cui all'art 163 D.Lgs. 267/00. Si tratta, infatti, di una spesa necessaria per 
evitare disservizi che potrebbero comportare gravi danni all'ente. 

n III Settore servizio informatico è, altresì, incaricato di verificare se vi sono responsabilità 
per il soggetto gestore delle rete per la settimana di disservizio, da far valere quale azione di 
risarcimento del danno. 

In attesa di urgente riscontro 
Distinti saluti 
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