COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

G.C. n. 34

DEL 22/03/2010

Prot.N.
OGGETTO:

CONFERIMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA
INFORMATICA E DI RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
MANUTENTIVI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILADIECI il giorno VENTIDUE del mese di MARZO alle ore 18,30 nella sede
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:

Presenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI

X

2 – SESINI ANGELO MARIA

X

3 – ZANELETTI GIULIANO

X

4 – RIBOLINI ENRICO
5 – ORLANDI DOMENICO

Assenti

X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo Dott.ssa Maria Rosa Schillaci, il quale
provvede alla stesura del presente verbale;

Constatato che è presente il numero legale, il Sindaco Dott. Pier Luigi Cappelletti assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL ______________ AL ______________
ADDI' ________________ IL MESSO

LA GIUNTA COMUNALE

Sentito il Sindaco Presidente, il quale relaziona sulla necessità di conferire un servizio di
consulenza ed assistenza informatica della durata di dodici mesi finalizzato principalmente
all’assistenza nell’installazione ed aggiornamento dei programmi inviati dai ministeri per le gestioni
anagrafiche, finanziarie, ecc. e supporto negli adempimenti previsti dall’attuale normativa
(allineamento codici fiscali, anag-aire, saia e ina, Inps CIE, posta certificata, ecc., alla soluzione di
problematiche software (office, Windows, Internet; ecc.) ed alla redazione del piano di sicurezza,
nonché un servizio quale responsabile dei servizi tecnici, della manutenzione, delle verifiche e delle
ispezioni (auditing) inerenti il processo di emissione CIE ed un servizio quale Amministratore del
sistema informativo comunale;
Dato atto che gli adempimenti di cui sopra non possono essere espletati dal personale
dipendente di questo Comune e che pertanto occorre conferire un servizio ad esperti di provata
competenza;
Sentito il Sindaco Presidente il quale propone di conferire a Società esterna i servizi di che
trattasi;
Dato atto degli allegati pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio interessato e
dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli, resi ai sensi di legge;

DELIBERA

1) di conferire, per le motivazioni tutte di cui in premessa, a Ditta esterna il servizio per la
consulenza ed assistenza informatica della durata di dodici mesi nonché il servizio quale
responsabile dei servizi tecnici, responsabile della manutenzione, responsabile delle
verifiche e delle ispezioni (auditing) inerenti il processo di emissione CIE nonché il servizio
quale Amministratore del sistema informativo Comunale della durata di dodici mesi;
2) di demandare al Responsabile del servizio interessato l’attribuzione dei servizi suddetti
nonché l’assunzione del relativo impegno di spesa, e gli adempimenti conseguenti.
successivamente
Con separata ed unanime votazione favorevole, resa ai sensi di legge;

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.
134 del 49 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Dott. Pier Luigi Cappelletti

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione del T.U.
Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti

è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno ___________________________ per
rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124)
è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125)
è divenuta esecutiva, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione,
non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 127)
è stata inviata alla Prefettura (art. 135)

Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 34 del 22.03.2010
OGGETTO:

CONFERIMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA
INFORMATICA E DI RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI –
MANUTENTIVI

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, a richiesta, i sottoscritti esprimono in merito alla proposta sotto riportata il parere di cui
al seguente prospetto :
_______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì
IL RESPONSABILE
______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì 22.03.2010
IL RESPONSABILE
Fulvia BERTONI
_____________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì 22.03.2010
IL RESPONSABILE
Fulvia BERTONI
______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
Attestazione ai sensi del 5° comma, dell'art. 153 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
FAVOREVOLE
Addì 22.03.2010
IL RESPONSABILE
Fulvia BERTONI
_________________________________________________________________________

