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PROVINCIADI ENNA

OMGINALE' DELLA DELIBERAZIONEDELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

contrtbuto

ex art.

NOVE

,.
L anno duemllalledlcr aool

alle ore

76, c. 4 r;r O2/2OO2. Servizi

12.50

.,
del mese cl1

infornatici

a ditta

eateEra.

APRII,E

e seguenli, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta

Comunalenellepersonedei Signori:
Pres.

2

MALFITANO

Sereio

AMORUSO

Carmelo

_l LOCIURO

Caloeero

4

CATAIANO

SaverioLucio

5

TOMASI

Vinceflza

presiedeil Sie.

dott.

Ass.
SINDACO_ PRESIDENTE

x
x

Vice Sindaco

Assessorc

x

Assessore

x

Sergio l.{alfitano

E

Assessore

sindu.o n

vicesindaco

del Comunesuddetto.
Paitecipa il SegretaÌio Generale

Sig.

ra dott'a6a

llara zingdre

Il Prcsidente,constatatoche il rlumerodei presentié legale,dichia.raapefla la sedutae invita i convenutia
deliberaresull'argomentoin oggettospecificato.

LA GIUNTA COMUNA.I-E
VISTA Ia propgstadi delibemzionede1 dirigentedel 3 Settore, 1 Servizio,avente
per oggetto:"Contributo ex a:ft. 76, c.4, Lr- 0212002.Servizi informatici a ditta
estema"
1TSTO il pareretecnico reso ai sensi dell'art, 53 commaIo della legge 142/90
recepitacon L.r. 48/91,modificatodall'art.12 della l.r. 30/2000,allegaroa far parte
integrantedel presente
prowedimento;
R-ITENUTOdoverappro\arela superioreproposta:
VISTO l'Ord.EE.LL.
RegioneSjijlia-na
e succesiive
modifiche
edintegrazioni;
CON VOTI LT.rlANlMlespressì
neJleformedi legge
DELIBERA
di approvarela propostadi deliberazione del dirigente del 3 Settore- I Servizio,
aventeper oggetto:"Contributoex art.76, c.4,Lr.0212002.Seruiziinformaticia ditta
estema",nsl testoallegatoa far parteintegrantedel presenteprowedimento.
La G-M. dichiara il presenteprowedimento immediatamenteesecutivo al fine di
compieregli atti conseguenziali.

a-aúfu,vE
Dt NICOSTA
3" Settore- UfficioTecnico
Comunale
a' Servizio EdilízìoPitatd , sdndtoid e dbusivjsmo- u.bdnisticd - uffkio det piono
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Nicosia,
li0s/04/2013

PROPOSTA
DI DELIBERAZIONE
DÉLTAMMINISTRAZIONE

II

ll

OGGETTO: Contributoex art. 76, c_4, LRO2/ZOO2.
SeNizjinformaticia ditta esterna.

IL DIRIGENfE
PREMESSO:

tl

cheil DecretoLegislativo
7 marzo2oo5n.82 (cod;cedell'Amministrazione
Digitale,
modificato
e integrato
dal D.L.vo
30 dicembre
2010n. 23s)prevede
all'art.3chei cÌttadlni
e le imprese
hannodirìttodi richiedere
e ottenerel'usodelletecnologie
informatiche
nellecomunicazìonì
conle pubbliche
amministrazioni,
all,art.
52 che l'accessotelematicoai dati, documentie procedimentiè disciprìnato
dafle pubbriche
amministrazioni
e all'art.68 che le pubblicheamministrazioni
acquisiscono
programmiinformaticiche
assicurino
I'interoperabilità
e la cooperazione
permettendo
applicatìva
l,accesso
ai dati pubblicisecondo
principidi opengovernment;
- che il DecretoLegge18.10.2012
n" 179 {AgendaDigitate)rafforzagli obblighiper le pubbliche
amministrazioni
nell'utilizzo
di servizidigitalia favoredei cittadini,
siaper otteneresignificativi
fìsparmi
di
spesanonchémaggioreefficaciaed efîcienzadellacosapubblicaattraversoil riutilizzoe la condivisione
di
dati,prevedendo
che le comunicazioni
tra diverseamministrazioni
pubbliche,
cosìcometra pA e privati,
awenganoesclusivamente
perviatelematica;
RILEVATo
chela vigentelegisrazione
Regionare
e Nazionare,
prevedechetuttigii atti dercomunedevono
esserepubblicatiper estrattosul sito web, ai fini di megliosoddisfarele esigenzedi comunicazione
tra
Inte, cittadini
e imprese;
coNslDERATo
che il 1" servizioder3" settorede 'Enteha partecipato
ar bandodi contributoregionare
pubblicatonella Regionesiciliaìl zo/o9/2071'per la realizzazione
di un progettodi informatizzazione
del
predettoServizio
Web-Gis
Urbanistica
nelqualesonoprevistìalcuniservizitelematici
relativialla
fruizione
da parte dei cittadinie delle aziendedegli strumentidi gestionedel territorio(pRG)attraversola
consultazione
di una bancadati accessiblle
attraversoi normali sistemidi navigazione
web, con
l'implementazione
di hardwaree software,ottenendoun contributodi € 16.675,15
come da notifica
dell'Assessorato
Regionale
dele AutonomieLocari.prot.
n.2ro76/rr der14/i,u2or2,assuntoar prot.n.
34691delt6/77/2012diquestoEnte,a cuiè daaggiungere
ilcofinanziamento
del 10%a caricodell,Ente:
DAToATTo che il 1'servizio del 3" settoreha riformulatoil progettoin questionecosìcome richiestodal
medesìmo
Assessorato
regionale;
coNslDERAToaltresìche l'AmministraTione
comunaleha l'urgenza,oltre che l'obbrigo,di integrarealtri
serviziinformatici
ai cittadinie alleimprese,
qualiuna piirampiainformatizzazione
dell,urc,l,attivazione
dei servizidi cui alla L. 734/2012art.18 (Ammìnistrazione
Aperta),l'attivazionedell,Archiviocontratti
Elettronico
e delstJE(Sportello
unicodell'Editizia)
obbligatorio
dal13/o2/20r3comeda L.134/12oltreche
delsuAP(sportello
unicoAttivitàproduttive)
e implementazione
dellebanchedatiedil colleeamento
con
quelledeitributi,anagrafe
e catasto;
C a p oS e r u i z i o : a r cShav, a t o r eF a r i r e l a

PRESO
ATTOche ta strutturaorganizzativa
dell'Entenon consentedi procederecon personaleproprioagli
ha urgenzadi effettuareuna
adempimentiprevistiper l'informatizzazione
e che l'Amministrazione
leggirichiamate;
secondo
adeguata
e attentaattivitàd'informatizzazione
awalersidi idoneosoggeltocheoffra riprovate
AfiESO pertanloche è intentodi ouestaAmministrazione
garanziesiasotto il profilodi serietàoperativae comprovataelevataprofessionalità;
RITENUTO
che si Duòorocedereall'affidamentodel serviziodi chetrattasimedìanteaffidamentodiretto ai
ultìmocomma,cosìcomemodificatodallaleggedi
sensidell'art.125,comma11, del D.Igs.163/2006,
conversionedel D.L.n. 70/2011,LegeeL2/O7/2O!Ln. 106, il quale prevedeche per servizio forniture
del procedimento;
inferioria 4o.0Oo,OO
euro è consentitol'affidamentodiretto da partedel responsabile
impegnidì spesase non
DATOATTOche dallaformalizzazione
del presenteincariconon discendono
del contributodellaRegione
definitivadellaconcessione
subordinatamente
all'awenutacomunicazione
specìfico
per l'importodi€ 16.775,15
a ùn separato
e chequìndisi demanda
Siciliaper icomuni disagiatì
di
predetta
la
formalizzazione
dell'impegno
del contrìbutoregionale,
atto,successivo
alla
comunicazione
spesarelativoallafornituradeiservizi
informatici;
VISTAla L.R.n.2212008:
dallat.R.48/91;
VISTO
l'O.EE.LL
vìgentein Sìcilia,
integrato
e modificato
n.261;
VfSTOif decretolegislallvo7A/Oa|ZOOO
VISTOD.L.von. 163/2006
pareredi regolaritàtecnicaex art. 49
DATOATTOche allegatoaìlaapresentee parteintegranteè statoespresso
n. 267/2000
amministrativa
ex art. 147 bisD.LBs.
D.Lgs.n. 267/2000ed attestatala €orrettezza
PROPONE
- di rlcorrerea ditta esternamedianteaffidamentodiretto ex art. 125 comma11 del D.Lg.n. 163/2006e
perla disciplina
comespecificato
ìn premessa;
l'ìnformatizzazione
regolamento
comunale
deicontrattiper
- di destinareal 1" Serviziodel 3" settoreìl €ontfibutoregionaleex art. 76 comma4 t.R.02/2002compresa
la quotaa caricodell'Ente;
- di dare atto che si procederàa perfezionareil citato incaricocon successiva
determinazione
dirigenziale
pii, la quotadi cofinanziamento
a
l'impegno
determinato
nellamisurad1€ 76.775,1'5
attestante
di spesa,
parte
da
della
Regione
comunicazione
definitiva
1.863,91,
so1o
all'atto
dell'awenuta
carjcodelComune
di€
dellaconcessione
delcontributo
regionaìe;
Sicilia
del contributo in questione,nelle
di dare atto altresìche la liquidazioneawerrà ad accreditamento
previste
Autonomie
Locali;
Regionalè
delle
modalità
dall'Assessorato
- di dareattocheil presente
prowedimento
impegni
dispesa.
noncomporta
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Provinciadi Enna
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Pareresulla propostadi deliberazionedi competenzadel lll Settore relativaa:

Contributo
exart.76 c . 4 LR02 2002.Servizí
informaticia ditta esterna
lx art.49

PARERE
I N O R D I NE A L L A R E G O L A R I T A ' T E C N I C A
16e
sa;

ai sensidell'art.53 comma1 L. 142190,
recepitoda 'art. .j comma.t letterai) dellaLR 48/91,
modificatodall'art.'12dettaLR 30/00

reSa

ATTESTAZIONE
IN ORDINEALLA REGOLARIIA' E CORRETTEZZA
AMMINISTRATIVA

rale
toa
one

ai sensidell'art.
dell'art.147bisdel D.Lgs.n.26712000

teIe

llo

Nicosia,

Il presenteverbaleviene letto, approvatoe sotloscritto.

IL SIND

- PRES

SESSQRE
ANZIANO

SEGRETAzuO

per copia conformeall'originalein cafa libera

Ni"o"iu.r /è,

per la pubblicazione.

D/2, zO t)
IL SEGRET

GENERALE

I
À

t

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottosc tto Segret{io Generale,
CERTIFICA
che la presentedeliberazione,in applicazionedella L.R. 3 dicernbre 1991,n.44, é statapubblicata
all'Albo

Pretodo e .{lbo OnJine del

Comune per giomi 15 consecutivi,dal giomo

- 01,4-.lf 3(art.ll, comma1', L.R.n.44l91comemodificato
dall'alt.127,
comrna21,
della
I2
L.R.n r7 del28/ 12/2004).
Dalla Residenza
Municipale,1ì
IL MESSOCOMUNATE

IL SEGRETARIO
GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTWITA
Si certifica che la presentedeliberazione,in applicazionedella L.R. 3 dicembre1991,n.44,é diyerLvta

e s e c r . ,ttti v aQ - h

tr

m

- L0{a

decorsidiecigiomi dallapubblicazione
(art.12, comma1');
a seguitodi dichiarazionedi ifnmediataesecutivita;
IL SEGRETA

tr
tr

NERALE

per copia conformeall'originalein cartaliberaper usoamministlativo;
per copia conformeall'originale;

Nicosia,lì

IL SEGRETAzuO
OENERALE

ft

fr

