
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       26         DEL       30.01.2013
OGGETTO:    FINANZIAMENTO  AI  COMUNI  PER  PROGETTI  PER 
ATTIVAZIONE  DEI  SERVIZI  DEL  SUAPE  –  APPROVAZIONE 
PARTECIPAZIONE  AVVISO  E  ADESIONE  AL  COSTITUENDO 
PARTENARIATO - 

L’anno DUEMILATREDICI il giorno TRENTA  del mese di GENNAIO  alle ore 19.00  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) VALENTINI Francesca   Sindaco     X

2) RUMORI Mirco Assessore  X  

3)BINI Waldimiro  Assessore   X

4) CODETTI Samuele Assessore X

5) SERVOLI Giacomo Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori:  ===

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
                                                                                                     F.to S. Mortaro 

                                      _____________________________________
 

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
                                                   F.to R. Tonelli
                                             _____________________________________



Vista la Legge Regionale n. 8 del 16/09/2011 “Semplificazione amministrativa e normativa 
dell'ordinamento regionale e degli Enti Locali territoriali”, in particolare il Capo III “Sviluppo 
dell'Amministrazione Digitale”;

Vista la D.G.R. n. 878 del 16/07/2012 con la quale sono state adottate le Linee Guida per lo 
sviluppo dell'Amministrazione Digitale in Umbria;

Visto  il  conseguente  Programma  degli  Interventi  per  l'attuazione  della  semplificazione  e 
digitalizzazione  delle  Amministrazioni  Comunali  in  Umbria,  secondo quanto  previsto  dal 
Capo III della L.R. n. 8/2011;

Considerato  che  il  S.I.R.  Umbria  ha  pubblicato  un  “Avviso  non  competitivo  per  il 
finanziamento  ai  comuni  di  progetti  di  trasformazione  organizzativa  per  l'attivazione  dei 
servizi del SUAPE – Individuazione dei soggetti ammessi a presentare progetti” che prevede 
due fasi,  la prima dedicata  ad individuare  gli  Enti  partecipanti  e la  seconda dedicata  alla 
progettazione degli interventi organizzativi;

Considerato che con D.G.R. n.1666 del 29/12/2011 e con D.G.R. n.878 del 16/7/2012 è stato 
stabilito che, in sede di prima applicazione del Fondo, al fine di strutturare a livello di sistema 
le  precondizioni  abilitanti  alle  azioni  del  piano stesso,  i  finanziamenti  del  Fondo saranno 
erogati tramite Consorzio S.I.R. Umbria, già individuato quale coordinatore della Community 
Network regionale (CN-Umbria) e del progetto RI-Umbria, avendo come beneficiari Comuni 
che portino a compimento le trasformazioni organizzative indicate.

Considerato  che  è  favorita  la  partecipazione  di  Enti  appartenenti  alla  stessa  “Dimensione 
territoriale ottimale ed omogenea” (ambiti individuati, come da l.r. n.18/2011, nella D.G.R. 
n.1040 del 03/09/2012) ad un unico progetto progetto con un unico comune coordinatore che 
preveda attività  svolte nei singoli  comuni e che portino all'attivazione dei servizi  SUAPE 
completamente dematerializzati in ognuno dei singoli comuni partecipanti.

Considerato  che  ogni  partenariato  deve  individuare  un  comune  “capofila”  che  sarà 
responsabile  dell'attuazione  del  complesso  di  tutto  il  progetto  e  della  rendicontazione  per 
conto di tutti i comuni partecipanti;

Considerato  che  il  territorio  di  riferimento  del  partenariato  deve  essere  la  “Dimensione 
territoriale  ottimale  e  omogenea”  (d'ora  in  poi  DTOO) individuata  dal  Piano  di  riordino 
territoriale ex art.9 l.r. n.18/2011 (D.G.R. n.1040 del 03/09/2012);

Considerato che è ammesso un unico partenariato per ogni DTOO (I comuni appartenenti ad 
una stessa DTOO in caso di partecipazione devono far parte di un unico partenariato formato 
dai comuni della loro DTOO). Nel caso si presentino più partenariati all'interno di una stessa 
DTOO, verrà ammesso solo quello con il maggior numero di abitanti;

Considerato che c'è una premialità se partecipano tutti i comuni della singola DTOO (tranne 
quelli eventualmente partecipanti in forma singola sopra 5.000 abitanti);

Considerato che il Comune di Todi si è proposto come Capofila del Partenariato;



Considerato  che  i  partenariati  partecipanti  al  successivo  avviso  procederanno  alla  fase  di 
progettazione esecutiva,  provvedendo anche ad un eventuale  co-finanziamento con risorse 
proprie al fine di raggiungere gli obiettivi finali;

Considerato  che  in  questa  prima  fase  deve  essere  deliberata  l'adesione  al  progetto  e 
l'individuazione dell’Ente Capofila;

Visto l’art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. n. 267/00 ;

Ad unanimità di voti
DELIBERA

1. Di approvare la partecipazione all’ “Avviso non competitivo per il finanziamento ai comuni 
di progetti di trasformazione organizzativa per l'attivazione dei servizi del SUAPE – Individuazione 
dei soggetti ammessi a presentare progetti”;
2. Di  aderire  al  costituendo  partenariato  per  la  successiva  presentazione  del  progetto  di 
finanziamento ai comuni di trasformazione organizzativa per l'attuazione dei servizi SUAPE;
3. Di riconoscere come comune “capofila”, che sarà responsabile dell'attuazione del complesso 
di tutto il progetto e della rendicontazione per tutti i comuni partecipanti, il Comune di Todi;
4. Di  riconoscere  quale  responsabile  del  progetto,  il  referente  designato  dal  Comune 
“capofila”;
5. Di individuare nel Servizio Area Tecnica la struttura gestionale  incaricata  di condurre a 
termine la formalizzazione degli atti necessari per la presentazione del progetto;
6. Di delegare il Responsabile del Servizio Geom. Mortaro Stefano alla firma di tutti gli atti 
necessari  all’adesione  al  progetto  da  parte  del  Comune  di  San  Venanzo,  dandogli  mandato  di 
promuovere i successivi atti necessari alle attività di progetto, di curare i rapporti con i partner;
7. Di rimandare a successivi atti l’approvazione del progetto;
8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 IV° comma 
del D.Lgs n. 267/2000.



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   VALENTINI Francesca                     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. 675 in  data  odierna,  delle  deliberazioni 
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì 07.02.2013

                                                                               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  07.02.2013 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  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta


	N.       26         DEL       30.01.2013

