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Deliberazione n. a5

del o9lo4/2oL3

CovtxEDlNtcosn
PROVINCIA DI ENNA

OMGINALE' DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: contrtbuto ex art. 76, c. 4 r;r O2/2OO2. Servizi infornatici a ditta eateEra.

,. NOVE
L anno duemllalledlcr aool

alle ore 12.50 e seguenli, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

presiede il Sie. dott. Sergio l.{alfitano E sindu.o n vice sindaco

del Comune suddetto.

Paitecipa il SegretaÌio Generale Sig. ra dott'a6a llara zingdre

Il Prcsidente, constatato che il rlumero dei presenti é legale, dichia.ra apefla la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

., APRII,E
del mese cl1

Pres. Ass.

MALFITANO Sereio x SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo x Vice Sindaco

_l LOCIURO Caloeero Assessorc

4 CATAIANO Saverio Lucio x Assessore

5 TOMASI Vinceflza x Assessore



LA GIUNTA COMUNA.I-E

VISTA Ia propgsta di delibemzione de1 dirigente del 3 Settore, 1 Servizio, avente
per oggetto: "Contributo ex a:ft. 76, c.4, Lr- 0212002. Servizi informatici a ditta
estema"

1TSTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art, 53 comma Io della legge 142/90
recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della l.r. 30/2000, allegaro a far parte
integrante del presente prowedimento;

R-ITENUTO dover appro\ are la superiore proposta:

VISTO l'Ord.EE.LL. Regione Sjijlia-na e succesiive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI LT.rlANlMl espressì neJle forme di legge

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del 3 Settore - I Servizio,
avente per oggetto: "Contributo ex art.76, c.4,Lr.0212002. Seruizi informatici a ditta
estema", nsl testo allegato a far parte integrante del presente prowedimento.

La G-M. dichiara il presente prowedimento immediatamente esecutivo al fine di
compiere gli atti conseguenziali.
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Nicosia, l i0s/04/2013

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DÉLTAMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Contributo ex art. 76, c _ 4, LR O2/ZOO2. SeNizj informatici a ditta esterna.

tl

IL DIRIGENfE

PREMESSO:

che i l  Decreto Legislativo 7 marzo 2oo5 n.82 (cod;ce dell 'Amministrazione Digitale, modif icato e integrato
dal D.L.vo 30 dicembre 2010 n. 23s) prevede al l 'art.3 che i cÌttadlni e le imprese hanno dirìt to di r ichiedere
e ottenere l 'uso delle tecnologie informatiche nelle comunicazìonì con le pubbliche amministrazioni, al l ,art.
52 che l 'accesso telematico ai dati,  documenti e procedimenti è disciprìnato dafle pubbriche
amministrazioni e al l 'art.68 che le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici che
assicurino I ' interoperabil i tà e la cooperazione applicatìva permettendo l,accesso ai dati pubblici secondo
principi di open government;
- che i l  Decreto Legge 18.10.2012 n" 179 {Agenda Digitate) rafforza gl i  obblighi per le pubbliche
amministrazioni nel l 'ut i l izzo di servizi digital i  a favore dei cit tadini, sia per ottenere signif icativi f ìsparmi di
spesa nonché maggiore efficacia ed efîcienza della cosa pubblica attraverso il riutilizzo e la condivisione di
dati,  prevedendo che le comunicazioni tra diverse amministrazioni pubbliche, così come tra pA e privati ,
awengano esclusivamente per via telematica;
RILEVATo che la vigente legisrazione Regionare e Nazionare, prevede che tutt igi i  att i  der comune devono
essere pubblicati per estratto sul sito web, ai fini di meglio soddisfare le esigenze di comunicazione tra
Inte, cit tadini e imprese;
coNslDERATo che i l  1" servizio der 3" settore de 'Ente ha partecipato ar bando di contributo regionare
pubblicato nella Regione sicilia ìl zo/o9/2071' per la realizzazione di un progetto di informatizzazione del
predetto Servizio Web-Gis Urbanist ica nel quale sono previstì alcuni servizitelematici relativial la fruizione
da parte dei cit tadini e delle aziende degli  strumenti di gestione del terr i torio (pRG) attraverso la
consultazione di una banca dati accessibl le attraverso i normali sistemi di navigazione web, con
l ' implementazione di hardware e software, ottenendo un contributo di € 16.675,15 come da notif ica
dell 'Assessorato Regionale dele Autonomie Locari.prot. n.2ro76/rr der 14/i,u2or2, assunto ar prot. n.
34691 delt6/77/2012 diquesto Ente, a cui è da aggiungere i lcofinanziamento del 10% a carico dell ,Ente:
DATo ATTo che il 1'servizio del 3" settore ha riformulato il progetto in questione così come richiesto dal
medesìmo Assessorato regionale;
coNslDERATo altresì che l'AmministraTione comunale ha l'urgenza, oltre che l'obbrigo, di integrare altri
servizi informatici ai cit tadini e al le imprese, quali  una pi ir ampia informatizzazione dell ,urc, l ,att ivazione
dei servizi di cui alla L. 734/2012 art.18 (Ammìnistrazione Aperta), l'attivazione dell,Archivio contratti
Elettronico e del stJE (Sportel lo unico dell 'Edit izia) obbligatorio dal 13 /o2/20r3 come da L.134/12 oltre che
delsuAP (sportel lo unico Att ività produtt ive) e implementazione delle banche datied i l  col leeamento con
quelle deitr ibuti ,  anagrafe e catasto;

Capo Seruiz io:arch,  Sa vatore Far i re la



PRESO ATTO che ta struttura organizzativa dell'Ente non consente di procedere con personale proprio agli
adempimenti previst i  per l ' informatizzazione e che l 'Amministrazione ha urgenza di effettuare una
adeguata e attenta att ività d' informatizzazione secondo leggi r ichiamate;
AfiESO pertanlo che è intento di ouesta Amministrazione awalersi di idoneo soggelto che offra riprovate
garanzie sia sotto il profilo di serietà operativa e comprovata elevata professionalità;
RITENUTO che si Duò orocedere all'affidamento del servizio di che trattasi medìante affidamento diretto ai
sensi del l 'art.  125, comma 11, del D.Igs. 163/2006, ultìmo comma, così come modif icato dalla legge di
conversione del D.L. n. 70/2011, Legee L2/O7/2O!L n. 106, il quale prevede che per servizi o forniture
inferiori a 4o.0Oo,OO euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
DATO ATTO che dalla formalizzazione del presente incarico non discendono impegni dì spesa se non
subordinatamente al l 'awenuta comunicazione definit iva della concessione del contributo della Regione
Sici l ia per icomuni disagiatì per l ' importo di€ 16.775,15 e che quìndi si demanda a ùn separato specìf ico
atto, successivo al la predetta comunicazione del contrìbuto regionale, la formalizzazione dell ' impegno di
spesa relativo al la fornitura deiservizi informatici;
VISTA la L.R. n.2212008:
VISTO l 'O.EE.LL vìgente in Sìci l ia, integrato e modif icato dalla t.R. 48/91;
VfSTO if decreto legislallvo 7A/Oa|ZOOO n.261;
VISTO D.L.vo n. 163/2006
DATO ATTO che allegato aìlaa presente e parte integrante è stato espresso parere di regolarità tecnica ex art. 49
D.Lgs. n. 267/2000 ed attestata la €orrettezza amministrativa ex art. 147 bis D.LBs. n. 267/2000

PROPONE

- di rlcorrere a ditta esterna mediante affidamento diretto ex art. 125 comma 11 del D.Lg. n. 163/2006 e
regolamento comunale per la discipl ina dei contratt iper l ' ìnformatizzazione come specif icato ìn premessa;
- di destinare al 1" Servizio del 3" settore ìl €ontfibuto regionale ex art. 76 comma 4 t.R. 02/2002 compresa
la quota a carico dell 'Ente;
- di dare atto che si procederà a perfezionare il citato incarico con successiva determinazione dirigenziale
attestante l ' impegno di spesa, determinato nella misura d1 € 76.775,1'5 pi i ,  la quota di cofinanziamento a
carjco del Comune di€ 1.863,91, so1o al l 'atto dell 'awenuta comunicazione definit iva da parte della Regione
Sici l ia della concessione del contributo regionaìe;

di dare atto altresì che la liquidazione awerrà ad accreditamento del contributo in questione, nelle
modalità previste dall 'Assessorato Regionalè delle Autonomie Locali ;
- di dare atto che i l  presente prowedimento non comporta impegni dispesa.

Capo Servizio: arch. Salvatore Fafinel a
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COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna
3'Settore - Ufficio Tecnico Comunale
1" Servizio Edilizía Privata - Sanatoria e abusivísmo - urbanística - ufticio ctet piano

Allegkalla delibe€zioqe c.C.
t, d) det 05-.0lre0I

Parere sulla proposta di deliberazione di competenza del lll Settore relativa a:

Contributo ex art.  76 c . 4 LR 02 2002. Servizí informatici a ditta esterna

P A R E R E
I N  O  R D I N  E  A L  L A  R  E  G  O  L  A  R  I  T  A '  T  E  C  N  I  C  A

ai sensi dell'art. 53 comma 1 L. 142190, recepito da 'art. .j comma .t lettera i) della LR 48/91,
modificato dall'art. '12 detta LR 30/00

ATTESTAZIONE
IN ORDINE ALLA REGOLARIIA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

ai sensidell 'art. dell 'art. 147 bis del D.Lgs. n.26712000

Nicosia,



Il presente verbale viene letto, approvato e sotloscritto.

SESSQRE ANZIANO

IL SIND - PRES

SEGRETAzuO

per copia conforme all'originale in cafa libera per la pubblicazione.

Ni"o"iu.r /è, D/2, zO t)
IL SEGRET GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottosc tto Segret{io Generale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicernbre 1991, n.44, é stata pubblicata

all'Albo Pretodo e .{lbo OnJine del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

I2 - 01,4 -.lf 3(art.ll, comma 1', L.R. n.44l91 come modificato dall'alt.127, comrna21, della

L.R. n r7 del 28 / 12/2004).

Dalla Residenza Municipale, 1ì

IL MESSO COMUNATE IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTWITA

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é diyerLvta

esecr. , t iva t t  Q-h -  L0{a

IÀ
t

ft
fr

tr
m

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma 1');

a seguito di dichiarazione di ifnmediata esecutivita;
IL SEGRETA NERALE

tr
tr

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministlativo;

per copia conforme all'originale;

Nicosia, lì
IL SEGRETAzuO OENERALE


