
REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Provìncia di Messina

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 5 del 21-01-2016

OGGETTO: Nuovo software applicativo per i servizi comunali. Atto di indirizzo e
assegnazione somme.

L'anno duemilasedici addì ventuno alle ore13:30 del mese di gennaio nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge,
nelle persone dei signori:

DI CARA FABIO PASQUALE
CATENO
CHILLEMI FIORINO PIETRO
C ACOP ARO O MASSIMO GINO
STRACUZZI GIUSEPPE
SALVATORE
MICALI PATRIZIA
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P
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A
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Risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Sindaco-DI CARA FABIO PASQUALE CATENO

che assistito dal Segretario Capo del Comune Morelli Chiara

dichiara legale la presente riunione ed invitagli inten'enuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



Premesso:
•Che il 31/12/2015 è scaduto il contratto con la INES Data S.r.l. di Santa Teresa di Riva relativo alla

gestione dei servizi informatici della Halley Informatica presso questo Ente, utilizzati da alcuni

uffici comunali;

•Che con nota prot. 0006497 del 12.11.2015 l'INES DATA, nel ricordare la scadenza della

convenzione, confermava la possibilità di rinnovo per il biennio 2016/2017 alla stessa cifra prevista

per l'armo 2015, ovvero €11.703,28 oltre IVA;

•Che è volontà dell'amministrazione comunale informatizzare tutti gli uffici, compresi quelli ancora

privi di software specifici, uniformando le procedure informatiche e tutti i servizi di e-governement,

creando un'unica piattaforma gestionale, in modo da realizzare la circolarltà dei dati tra tutti i settori

e consentire il controllo incrociato dei dati ed ottimizzare i tempi di lavoro;

Considerato

• Che tale implementazione e modernizzazione dei sistemi informatici dell'ente appare quanto

mai indispensabile per rispondere in maniera sempre più incisiva al bisogno di miglioramento

dei servizi, di trasparenza dell'azione amministrativa, di potenziamento dei supporti conoscitivi

delle decisioni pubbliche e di contenimento dei costi dell'azione amministrativa;

• Che, nel rispetto delle normative vigente, occorre operare nel senso di un sempre più marcato

orientamento verso la c.d. "Amministrazione digitale", attraverso Pimplementazione di quei

processi di informatizzazione che, di concerto ad azioni di razionalizzazione organizzativa,

consentono di trattare la documentazione amministrativa e gestire i procedimenti con sistemi

digitali grazie all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di

ottimizzare il lavoro degli uffici ed offrire agli utenti finali servizi i innovativi;

•Che l'Amministrazione Comunale, tenuto conto che i programmi software attuali del comune di Forza

d'Agro sono divisi tra applicativi di Halley, E.Gaspari, Siscom e CSI informatica, fornisce atto di

indirizzo al responsabile dell'Area amministrativa e servizi alla persona di procedere ad un nuovo

affidamento relativo la fornitura di un nuovo software applicativo volto alla realizzazione di un

unico sistema integrato comunale mediante implementazione degli applicativi in uso, in riferimento

alla fornitura dei software applicativi richiesti dall'Amministrazione;

•Ritenuto opportuno procedere dunque ad una revisione completa del sistema informatico dell'Ente,

effettuando un parziale rinnovamento dello stesso, per adeguarlo sia alle nuove disposizioni

normative sia alle nuove esigenze operative;

•Ritenuto necessario fornire al responsabile di area le linee di indirizzo per la realizzazione di un unico

sistema gestionale comunale mediante implementazione degli applicativi in uso;



•Considerato che il rinnovamento della piattaforma informatica comunale dovrà attenersi ai seguenti

criteri:

1. unicità della piattaforma informatica mediante piena integrazione di tutti gli applicativi in uso

agli uffici;

2. qualità del sistema informatico;

3. efficienza dell'azione amministrativa e funzionalità del sistema informatico;

4. economicità;

5. massima trasparenza dell'attività dell5amministrazione, anche garantendo il massimo grado di

accessibilità e di usabilità dei dati ed un loro costante aggiornamento;

•Che è necessario assegnare al Responsabile Area Amministrativa la somma di € 30,000,00 IVA

inclusa, per la realizzazione di un unico sistema integrato comunale mediante implementazione degli

applicativi in uso, in riferimento alla fornitura dei software applicativi, alla gestione del sito \veb

istituzionale, mantenimento dei domini intestati al Comune di Forza d'Agro e-mail, PEC e e-mail

istituzionali, a decorrere dall'Ol.01.2016;

Considerato:

•II D.Lgs n.163 del 12/04/2006 (codice dei contratti)

•II D.Lgs n.267/2000.

•L'O.A.EE.LL: vigente nella Regione Siciliana.

Con votazione palese, resa all'unanimità dei voti

DELIBERA

1 .Prendere atto in toto della narrativa che precede che qui si intende approvata e trascritta.

2.di fornire al responsabile dell'area amministrativa e servizi alla persona le linee di indirizzo per la

realizzazione di un unico sistema gestionale comunale mediante implementazione degli

applicativi in uso.

3.di assegnare al Responsabile Area Amministrativa la somma di € 30.000,00 IVA inclusa, per la

realizzazione di un unico sistema integrato comunale mediante implementazione degli

applicativi in uso, in riferimento alla fornitura dei software applicativi, alla gestione del sito web

istituzionale, mantenimento dei domini intestati al Comune di Forza d'Agro e-mail, PEC e e-

mail istituzionali, a decorrere daH'01.01.2016, per una durata biennale.



4.di dare mandato al responsabile dell'Area amministrativa e servizi alla persona di porre in essere

tutti gli atti consequenziali per realizzare un unico sistema gestionale comunale.

Con successiva votazione palese, resa all'unanimità dei voti

DELIBERA

5.di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, vista l'urgenza di provvedere.



Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica
Ai sensi del comma 1 delPart 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Forza D'Agro, lì 21-01-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Morelli Chiara

Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria
Ai sensi del comma 1 delPart 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.483 nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30? esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Forza D'Agro, lì 21-01-2016 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to DE SALVO GIUSEPPE

Attestazione copertura finanziaria
Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.!423 recepito in Sicilia con la L.R.
1 1/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla copertura finanziaria.
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Forza D'Agro, lì 21-01-2016 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to DE SALVO GIUSEPPE



Verbale fatto e sottoscritto
H SEST>ACO

F.to DI CARA FABIO PASQUALE
CATENO

L'Assessore Anziano H Segretario Comunale

F.to CHILLEMI FIORINO F.to Morelli Chiara
PIETRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'ari. 11 della L.R. n.44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal 26-01-16, giorno festivo. ( Reg. Pub. N.

Forza D'Agro Lì 11-02-16
II Messo comunale II Segretario Comunale

F.to Morelli-Chiara

II sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 15 della L.R.3.12.1991 n.44 così come sostituito dall'ari:. 4 della L.R.
5.7.1997 n. 23;

ATTESTA
Che la presente deliberazione
[ ] non è soggetta a controllo preventivo di legittimità 3 se non su richiesta avanzata da un quarto dei
consiglieri ai sensi del 3A comma del suddetto articolo.
[ ] è soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa della Giunta.

Forza D'Agro Lì 21-01-16 II Segretario Comunale
F.to Morelli Chiara

II sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-01-16 in quanto:
[ ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
[ ] sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la
sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.
[ ] il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del ******* decisione

n. .
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione

n del *******

Forza D'Agro Lì 21-01-16 II Segretario Comunale
F.to Morelli Chiara

Copia conforme all'originale


