
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 

N.      87            DEL     07.09.2016

OGGETTO:   UMBRIA DIGITALE  S.C.A.R.L.  -  AGGIORNAMENTO 
DELLA PIATTAFORMA APPLICATIVA – APPROVAZIONE.

L’anno DUEMILASEDICI  il giorno  SETTE  del mese di SETTEMBRE    alle ore 8.30  nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) CODETTI SAMUELE Assessore X 

Fra gli assenti sono giustificati i signori: CODETTI SAMUELE -  

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i  convocati a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      _____________________________________
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                             _____________________________________



– Vista  la  deliberazione  G.C.  n  74 del  05/08/2015 avente  in  oggetto:  “Sistema gestionale 

informativo ed informatico – determinazioni”;

– Riscontrato che l'Amministrazione ha visionato più piattaforme applicative per la gestione 

dei servizi informatici comunali;

– Vista la proposta tecnica ed economica per l'aggiornamento della piattaforma presentata da 

Umbria Digitale scarl in data 05/08/2016 (prot Ente 4055/2016);

– Rilevato che il Comune di San Venanzo è socio di Umbria Digitale scarl e che la stessa 

società è partecipata interamente da amministrazioni pubbliche aventi sede legale in Umbria 

e che la stessa società ha come missione quella di svolgere una attività di interesse generale 

per la gestione e per lo sviluppo dell' ICT regionale, attività strumentale nei confronti dei 

soggetti pubblici soci secondo il modello in house providing;

– Rilevato  inoltre  che  i  soci  di  Umbria  Digitale  scarl  esercitano  la  funzione  di  controllo 

analogo sulla stessa e che quindi secondo quanto espresso dalla Direttiva 2014/24/UE e 

quanto  affermato  dal  parere  del  Consiglio  di  Stato  n  298  del  30/01/2015  è  possibile 

l'affidamento diretto della gestione di servizi da parte dei soci;

– Riscontrato che la proposta tecnica avanzata da Umbria Digitale risponde appieno alle linee 

guida espresse nella deliberazione G.C. N 74/2015;

– Ritenuto che la piattaforma proposta sia quella, tra quelle visionate, più idonea a soddisfare 

le esigenze informatiche dell'Ente;

– Riscontrato che sebbene ci sia un cospicuo aumento dei servizi offerti rispetto a quelli ad 

oggi utilizzati, la proposta economica presenta una riduzione di spesa da € 11.015,38 annui a 

€ 10.800,00 annui;

– Ritenuto  al  momento di  rinviare  la  decisione  sui  servizi  ulteriori  ed opzionali  di  cui  al 

paragrafo 4.5 dell'offerta di Umbria digitale;

– Ritenuta la proposta meritevole di approvazione

ad unanimità

DELIBERA

– di accettare la proposta tecnica ed economica per la piattaforma applicativa presentata da 

Umbria digitale scarl che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

– di rinviare la decisione sui servizi opzionali di cui al paragrafo 4.5 dell'offerta;

– di autorizzazione il personale a programmare le attività di formazione e preparazione al fine 

di conseguire la migrazione sulla nuova piattaforma a partire da gennaio 2017;

– di dare atto che la spesa prevista di € 10.800,00 annui è contenuta nel bilancio di previsione 

2016/2018  senza  necessità  quindi  di  alcuna  variazione;  la  stessa  spesa  sarà  prevista  ed 



allocata nel bilancio di previsione 2017/2019;

– di dichiarare il presente atto, con apposita ed unanime votazione, immediatamente esecutivo ai sensi  

di legge.



 
Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                         IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   MARINELLI Marsilio                     F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco 
n. 4741 in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.  
125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 23/09/2016

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                          F.to Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  
Comune per quindici giorni consecutivi dal 23/09/2016 al .......................................... ed è 
divenuta esecutiva il ………………………

  Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art.  134 comma 4 
D.Lgs 267/2000);

   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to
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