COMUNE
DI SAN PIERO
Città Metropolitana
di MessinaPATTI
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

«COPIA,

Oggetto: Approvazione dei progetto
ia digitalizzazione dei processi
amministrativi di diffusione per
di servizi digitali pienamente
interoperabili —
DDG n. 422 del 31.12.201815erv.4 Assessorato
Regione Siciliana delle
Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica.
BUF: @(16i900097-0002

Assenti

N.

Registro

{ Mf

19.8.2019

L’anno
il giorno diciannove del
di
mese
inizio
alle ore /f I,, 45 , duemiladiciannove
nella sala delle adunanze
della sede com1trale,
si è agosto
riunitacon
la Giunta
Comunale convocata
nelle forme di legge .
n' '

Sindaco

Presiede l’adunanza il Sig. FIORE Salvatore Vittorio
Nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti
Ed assenti i seguenti sigg.

FIORE Salvatore Vittorio

INTERDONATO Armando

Presenti
)(
)(
)(

X

Vice—Sindaco
PETTINATO Rosa
Sandra
Assessore
LAMANCUSA Marco
A sscssore
Fra gli assenti giustificati (art. 173 dell’Ord. EE.LL. ) i sigg:
Con la partecipazione del
Segretario
Comunale
Il Prestdente
constatato che gli
intervenuti sono in Dott.ssa Provvidenza Limina la riunione
legale,
numero
dichiara
ed mv1ta 1 convocati
a deliberare sull’oggetto sopraindicato
e di cui all'infraaperta
riportata proposta

N. ordiProposta4i

&&

Area

1

60111021

del À

? 9 ?'

P&O/i

E

di
Approvazione del progetto per la digitalizzazione dei processi amministrativi
diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili — DDG n.422 del 31.12.2018/serv.4
Pubblica
Assessorato Regione Siciliana delle Autonomie Locali e della Funzione

OGGETTO:

CUP! GMG/9000070001

RELAZIONE

Premesso che:
di
Sulla Gurs n.20 del 10.05.2019 è stato pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione proposte
da parte
investimento
“realizzazione
e
progettuali da ﬁnanziare con le risorse di cui alla misura
individuati nella tabella
degli Enti Locali”“Giusto DDG n.422 del 31.12.2019 con cui sono stati
relative allo sviluppo
allegata all’avviso i comuni titolari di interventi delle linee 3.1.42. e 3.322.
urbano sostenibile del PO FERS 2007/2013 da ﬁnanziare con le risorse oggetto dell’avviso con
codice “0” riportato alla colonna “d” della tabella allegata al decreto;
”di ammissibilità” saranno
All’art.4 dell’avviso allegato al decreto n.422 del 31.12.2018 “Requisiti
ritenute ammissibili sulla base della coerenza degli interventi proposti con obiettivo generale
10 del PAC-PDC 2014-2020;
perseguito con l’impiego delle risorse stanziate nell‘ambito dell’Asse
dei
Il Comune di San Piero Patti ha individuato nei risultati attesi (RA 2.2) “Digitalizzazione
avente come
processi amministrativi di diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili”
altresì,
che
tabella
nella
riporta
interattivi
speciﬁcati
obiettivo l’incremento dei servizi pienamente
l’unità
di
10
essi,
ciascuno
per
in conformità a quanto previsto dal PAC-PDC 2014-2020 per l’asse
di misura da adottare per la loro quantiﬁcazione;
1 dell’avviso anzi
Il Comune di San Piero Patti intende produrre i risultati di cui alla tabella
menzionato di cui al punto R.A.2.2 con l’obiettivo di incrementare servizi pienamente interattivi per
numero di servizi;
il modello di scheda proposta progettuale allegato al decreto 422/2018 prevede che siano riportati
relativo quadro ﬁnanziario;
gli estremi della delibera consiliare di approvazione del progetto e del
di cui
La quota di ﬁnanziamento prevista per il Comune di San Piero Patti è pari ad euro 83.752,60.
servizi
€ 50.000,00 per il R.A. 2.2 (Digitalizzazione dei processi amministrativi di diffusione di
digitali pienamente interoperabili);
in
Considerato che l’Ente è obbligato a dotare il Comune di applicazioni software e servizi,
attuazione delle vigenti norme relative alla digitalizzazione dell’intera Pubblica Amministrazione,
DL. 82/2005 e ss.ii.
va fatto riferimento principale al Codice della Amministrazione Digitale
indicate:
di
seguito
alle
disposizioni
nonché
DPCM 22/02/2013 Firme elettroniche
DPCM 03/12/2013 — Protocollo Informatico
DPCM 03/12/2013 e sistema di conservazione
DPCM 13/11/20l4 — Documento informatico
DPCM 24/10/2014- — SPID
Linee guida Agid su Pagamenti Elettronici
Linee Guida Agid per i siti Web e i Design
di diffusione
Rilevato che la realizzazione di sistemi o}dj_gitulizzazione di processi amministrativi,
la
di servizi digitali e di interoperabilità è per il C“». We sicuramente una opportunità per migliorare
“temm—w
dimmi;
«--…….,;"iffusione di servizi
propria azione amministrativa e realizzare la
\—».
rî/_/——\—
interoperabili:
di diffusione di serviz; digitali
Visto il Progetto per ut digitaliz7n'fione dei m‘OCP““Î t..…liinistrativi
collaborazione con l’Ufﬁcio
pienamente interoperabili tudi—..… .. ...… dell‘Ufficio Tecnico in
informatico che presenta il seguente Quattro economico:
*" ’
€.15.600.00
,
Personalizzazione Software ed acquisto licenze
€.l0.500.00
Costi avviamento
€ 9.500.00
Costi ln Cloud
€. 53.50.00
Costi gestione mnministmtivu
.

,

'

—

—

\

Arch.Giac

'

‘umari

munale

PROPONE
Per le motivazioni esposte nelle presente e qui da intendersi riportate quale parte integrante,
Di approvare il Progetto digitalizzazione dei processi amministrativi di diffusione di servizi
digitali pienamente inter0perabili composto dal progetto tecnico illustrativo e dal seguente
quadro economico:
€. 15.600,00
Personalizzazione Software ed acquisto licenze
Costi avviamento
610.500,00
Costi in-cloude
(59.500,00
Costi gestione amministrativa
€. 5.350.00
Totale
€.40.950,00
IVA al 22%
69.009,00
Totale generale (ﬁnanziamento richiesto)
€.49.959,00
Di trasmettere il presente progetto al Consiglio Comunale atteso che il modello di scheda
progettuale allegato al decreto 422/2018 prevede che siano riportati gli estremi
proposta
della
delibera consiliare di approvazione del progetto e del relativo quadro ﬁnanziario ed al
ﬁne di autorizzare il legale rappresentante di questo Ente ad inoltrare istanza all’Assessorato
Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica.
Di dare atto che nessun onere graverà sul redigendo bilancio in quanto l’opera è ﬁnanziata,
giusto DDG n.422/2018 con cui sono stati individuati nella tabella allegata all’avviso i
comuni titolari di interventi delle linee 3.1.4.2. e 33.22. relative allo sviluppo urbano
sostenibile del PO FERS 2007/2013 da ﬁnanziare con le risorse oggetto dell’awiso con
codice “0” riportato alla colonna “cl” della tabella allegata al decreto e tra questi il Comune
di San Piero Patti è inserito per una assegnazione di 683.752,60;
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

iL Tec

4)

3)

2)

])

—

Totale
640.950,00
- IVA al 22%
69.009,00
(549.959,00
- Totale generale (ﬁnanziamento richiesto)
Ritenuto necessario approvare il Progetto “digitalizzazione dei processi amministrativi di diffusione
di servizi digitali pienamente interoperabili” redatto a cura dell’Ufﬁcio Tecnico in collaborazione
Informatico, redatto in conformità all’art.4 dell’Avviso allegato al decreto 422 del
con l’Ufficio
31.12.20] 8 — Requisiti di ammissibilità -;
Visto lo Statuto Comunale;
sulla presente proposta di deliberazione i prescritti pareri in merito alla regolarità tecnica e
Acquisiti ai
contabile sensi
e
gli effetti dell’art.49, comma ], del d.lgs 267/2000;
Visto il d.lgs 267/00;per
Visto il d.lgs 118/20].;
Visto l’OREL vigente in Sicilia;
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Ufﬁci e servizi;

‘t

llResp

In ordine all’acclusa proposta di deliberazione . ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-l990 . n. 142 , recepito dell'art.
i
! l-I2-l99l . n.48 e successive modiﬁche
I° . lettera ì ) della L.R.
relativi
come
pareri
espresso:
vengono espressi
: favorevole
IL RESPONSABILE del servizio interessato — per quanto concerne la
regolarità tecnica — esprime par

DataÀ?*9€’-Z°’i?

(

i) 08 ' ? 9/(0

Il

Responsabile d7(S rvizio

In ordine all‘acciusa proposta di deliberazione. e in ordine iii vincoli contenuti nell’art. 9 del DL. 78/200 coiJertito nella legge 3
del
2009 n. l02. nonché
20! I. n. Il. RESPONSABILE del
circolare
Ministero
e Finanza 6 Aprile
dell'Economia
dalla
agosto
": stato preventivamente accertato che il
servizio interessato Dichiara: che in relazione all'impegno di spesa di €__
programma dei conseguenti pagamenti e compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio. sia con le regole di ﬁnanza pubblica e.
conseguentemente. con il rispetto iii quanto previsto dal mito di stabilità interno. nonché con gli indirizzi posti da questa
amministrazione
Il Responsabile
Data
IL RESPONSABILE di ragioneria — per quanto concerne la regolarità contabile — esprime parere: favorevole

Data

ATTESTA

Inoltre , il responsabile dei servizia ﬁnanziario , a norma <lell'rut. 55 della Legge 08—06-I990 . n. [42 recepito dell’art.1,
comma 1° lettera i )della LR. I LIZ-199! . n. 48 e successive modiﬁcazioni , nonché l’art. I53 . comma 5 D.Lgs
267/2000 .

LA GIUNTA MUNICIPALE

Che la complessiva spesa di E ............................. trova copertura ﬁnariziiaria alla MiSSIONE ......................
g.,-. ..
PROGRAMMA ....................................
TITOLO...
....................................
)
CAPITOLO
del bilancio 20 i-'_'
( Imp. Provv. n.
.....................................
Data
|I Ragioniere

n

'

DELIBERA

li'.…ﬂ‘lﬁl‘lit? esectttii.n

DEL…

,.

nelle

"wrme (Ii

" :°,

diﬂe1ihem7i…… vne "' -ntcr '. .ntugralmen.
LA GIUNTA MUNICIPALE
ente ano imme.

IIASCI'ÌÎÎB

ad ogm "etto di '°'=:

VISTA la superiore proposta di deliberazione ;
CONSIDERATO che
VISTA la Legge 08-06-l990 . n. [42 cosi come recepita con Legge Regionale lI-IZ-l99l, n. 48 e successive
modiﬁcazioni ;
VISTO lo Statuto Comunale:
VISTA la Circolare n. 02 dell’] l-04—1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali ;
VISTI ipareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 53 della Legge 08-06-1990 . n. I42 recepito dall’art. l.comma
I° , lettera i) della LR. ll-l2-l99l, n. 48 e successive modiﬁca7inni :
|‘O.A.EE.LL.
VISTO
vigente in Sicilia
.…
.le imm» in .....
con voti unanimi

‘

con separata votazione espressa nd unanimità di voti e

di approvare I‘acclr ipt'npn
presente disposmvo
—

-

Il

presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma
CO
II

Segretari C munale

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo
Pretorio on-line

F ]:

Dl Dio Giovanni

il 20- 08- 204 ‘}
E ﬁno al aa.. OS—W5
L’ Addetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
su conforme attestazione dell‘ Addetto, che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata all‘certiﬁca,
Albo Pretorio on--line il giorno

Il sottoscritto Segretario

20—08. 2,04%

al

oci—

0

G.&

204 °)

all’Albo Pretorio on- line per |S gg. consecutivi

rimarrà per 15 gg. consecutivi
eE'virimasta
afﬁssa
Dal

1

Î

g- 0 8- 7,0’{ 5

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Provvidenza Limina

0 08' 804 S

Li
il Segretario Comunale
('t-4,
Dott.ssa Provvidenza Limina
(
Il sottoscritto Segretario Comu\tale , visti gli atti d'ufﬁcio .
Che la presente deliberazione. pubblicata all‘Albo ATTESTA
Pretorio on—line Comunale
2 -'

/{

E‘ DlVENUTA ESECUTIVA IL, GIORNO /{ 3-08“ 2…
D Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. Il comma LR. 44/9l;
‘5iPerché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 LR. 44/9l;
03113 Residenza Municipale ,lì

Îio

