N.

_273_

Allegati n.

_18.11.2009_

del

_1_

OGGETTO

ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 18.06.2009 N. 69 –
ARTICOLO 32 SULLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED
ATTIVAZIONE DELL’APPLICAZIONE WEB “SERVIZI AL
CITTADINO”
L’anno _duemilanove_(2009)_ il giorno _diciotto_-18-_ del mese di
_novembre_ alle ore _16,30_ (a seguire), nella sala preposta della sede municipale di
Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunita la Giunta Comunale.
N.

COGNOME

NOME

1

FINOTTI
ZANINELLO
GIBIN
MANTOVANI
FATTORINI
STOPPA
CREPALDI
PIZZOLI

SILVANO
MASSIMINO
IVANO
SILVANA
GIANLUCA
ANGELO
RAFFAELE
ROBERTO

2
3
4
5
6
7
8

CARICA

PRESENTE

ASSENTE

Sindaco

si

=

Vice Sindaco

si

=

Assessore

si

=

Assessore

si

=

Assessore

si

=

Assessore

=

si

Assessore

si

=

Assessore

si

=

Assiste alla seduta il Dottor Ernesto BONIOLO – Segretario Generale.
Il Dottor Silvano FINOTTI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,
riconosciuta regolare l’adunanza odierna, dichiara aperta la seduta.
PARERE REGOLARITA’ TECNICA

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione che segue,
Visto l’art. 49 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi,
Il sottoscritto esprime parere di regolarità tecnica.
______________________________________________

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
ai sensi dell’art. 49 - 1° c. del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267.
si attesta la regolarità contabile
_________________________________________________
lì, _18.11.2009__

lì, _18.11.2009_
IL RESPONSABILE TECNICO
F.to - Gabriele Mancin

RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to - Dottor Alberto Battiston
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OGGETTO
ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 18.06.2009 N. 69 – ARTICOLO 32
SULLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED ATTIVAZIONE DELL’APPLICAZIONE
WEB “SERVIZI AL CITTADINO”
L’Assessore all’Informatica e Vice Sindaco Sig. Zaninello Massimino
relaziona che:
-

l’articolo 32 – 1° comma della legge 18 giugno 2009 n. 69 stabilisce che
“A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si
intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte
delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”,

-

per ottemperare a questa nuova disposizione ed attivare, con
l’occasione, l’applicazione web –portal “Servizi al Cittadino” e stato
chiesto all’Halley Veneto – via Lombardi 14 – Marcon (Ve) di proporre un
progetto operativo che ottemperi al disegno di trasformazione della
Pubblica Amministrazione che si è concretizzato con i progetti E-Gov e
con il Codice dell’Amministrazione digitale;

-

la Società Halley è già partner informatico di questo Ente in quanto si
stanno utilizzando software applicativi di gestione delle principali aree
amministrative (finanziaria – tributi – demografici – protocollo –
urbanistica – personale) per cui è parso conveniente proseguire nel
rapporto anche in questa nuova fase di aggiornamento informatico,

-

con protocollo 1914\2009 del 10.11.2009, modificato limitatamente
all’aspetto economico con il protocollo 1956 del 18.11.2009, la Società
Halley ha presentato un progetto operativo che prevede:
 l’attivazione della procedura “atti amministrativi” per la
gestione delle delibere, determine, ordinanze, decreti ecc…
 l’attivazione della procedura di gestione dei messi comunali
per la gestione delle pubblicazioni, delle notifiche, dei depositi
ecc… con i contestuali servizi di pubblicazione automatica sul
sito ufficiale dell’Ente consentendo quindi la creazione di un
“Albo Pretorio On Line” che pubblichi nei modi previsti dalla
normativa e secondo gli intendimenti dell’ente, tutti gli atti per
i quali la normativa ne prevede la pubblicazione
 l’attivazione dell’applicazione web denominata “servizi al
cittadino” per la pubblicazione sul ns. sito di parte dei dati
degli atti amministrativi e dei dati della pubblicazione degli
stessi oltre che a far diventare pubblicabili alcune banche dati
gestite all’interno dell’Ente con i software Halley attivi ed
utilizzati dal personale comunale,

-

l’applicazione “Servizi al Cittadino” è quindi un servizio – applicazione
utilizzabile via internet dal cittadino, dall’impresa e da altre pubbliche
amministrazioni per consultazione o utilizzo delle banche dati comunali
interne naturalmente nei limiti consentiti dalla legge e con le necessarie
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misure di protezione a salvaguardia dell’integrità e della visibilità dei dati
stessi,
-

i costi del progetto, che comprendono tutti i prodotti ed i servizi
necessari all’avviamento e\o conduzione e manutenzione per il periodo
2009 – 2012, ammontano ad € 8.149,00 (IVA esclusa) di cui € 1.000,00
per l’acquisto degli applicativi e configurazione, € 7.149,00 per canoni di
manutenzione ed aggiornamento per il triennio 2010 – 2012,

-

in ordine ai costi sopra evidenziati, la Società Halley propone il seguente
piano finanziario 2009 – 2012
a) anno 2009 per fornitura applicativi € 1.000,00
b) anno dal 2010 al 2012 per formazione del personale,
personalizzazione dei modelli, canone manutenzione e mantenimento
applicazione “servizi al cittadino” € 2.383,00 per singolo anno
il tutto al netto dello sconto praticato e dell’IVA di legge nella misura del
20%,

Il relatore prosegue nell’illustrazione dei diversi aspetti tecnici ed
economici previsti nel progetto presentato dalla HALLEY Veneto e ritiene che si
possa accogliere la proposta soprattutto in considerazione che, come già
affermato, detta software house già opera per questa Amministrazione con
propri applicativi, ha applicato un notevole sconto per la fornitura e per i
servizi proposti ed è disposta a dilazionare in un triennio anche le spese di
formazione del personale e di personalizzazione dei modelli.
LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore all’Informatica Sig. Zaninello Massimino
e fattala propria;
Preso atto di quanto dispone la legge 18.06.2009, n. 69 ed in particolare
l’articolo 32 – 1° comma;
Visto l’allegato progetto per gli adempimenti previsti dalla legge sopra
richiamata nonché attivazione dell’applicazione web “servizi al cittadino”
protocollo 1914\2009 del 10.11.2009, modificato per il solo aspetto economico
con il protocollo 1956 del 18.11.2009, presentato dalla HALLEY Veneto s.r.l. –
via Lombardi 14 – MARCON (Ve);
Considerato che detto progetto risponde appieno alle necessità di questa
Amministrazione sia per ottemperare a quanto previsto per la pubblicazione
degli atti e sia per ampliare i servizi informatici interni ed esterni a favore del
cittadino, delle imprese e di altri pubbliche amministrazioni;
Fatto presente che la HALLEY Veneto s.r.l., come già rimarcato dal
relatore, è partner di questo Ente da molti anni ed ha sin d’ora sempre
dimostrato disponibilità e competenza nel rispondere ai diversi quesiti e nel
risolvere problematiche che la gestione informatica pone in essere;
Dato atto che il corrispettivo richiesto dal proponente per l’attuazione del
proposto progetto, che si ritiene di avviare immediatamente almeno per la
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parte d’obbligo “Albo Pretorio on line”, è ritenuto congruo anche
considerazione che alcuni oneri sono dilazionati nel triennio 2010 - 2012;

in

Ritenuto quindi affidare all’HALLEY Veneto s.r.l. di Marcon (Ve) la
fornitura dei software applicativi e quant’altro contenuto nel più volte
richiamato progetto;
Richiamato l’art. 3 – lettera x) e l’articolo 7 – 3° comma del
Regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 del 30.07.2009 modificata con
delibera n. 56 del 29.09.2009;
Atteso che in ordine alla presente deliberazione sono stati acquisiti i
pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voto favorevole unanime espresso e reso palese nelle forme di
legge;
DELIBERA
per quanto espresso nelle premesse e che qui si deve intendere riportato:
1) di accogliere ed approvare l’allegato progetto protocollo 1914\2009
del 10.11.2009, modificato per il solo aspetto economico con il
protocollo 1956 del 18.11.2009 per attuazione degli adempimenti
previsti dalla legge 18.06.2009, n. 69, in particolare l’articolo 32 – 1°
comma e attivazione dell’applicazione web “servizi al cittadino”,
presentato dall’HALLEY Veneto s.r.l. – via Lombardi 14 – MARCON
(Ve);
2) di affidare la fornitura degli applicativi e servizi, come indicati nel
progetto alla predetta HALLEY Veneto s.r.l. di Marcon (Ve)
accogliendo conseguentemente la proposta economica e finanziaria
formulata;
3) di demandare al Responsabile della 1^ Area l’adozione dei
provvedimenti gestionali conseguenti alla presente deliberazione tra
cui l’assunzione dell’impegno di spesa;
4) ai sensi dell’articolo 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente
deliberazione deve essere comunicata ai Capi Gruppo consiliari con le
forme e le regole previste dallo stesso articolo.
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisati gli estremi dell’urgenza imposti dai termini di cui alla legge 69\2009
con nuovo voto unanime favorevole espresso e reso palese nelle forme di
legge:
DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’ultimo comma dell’articolo 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Dato per letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

_______FIRMATO______
(Dottor Silvano Finotti)

_________FIRMATO________
(Dottor Ernesto Boniolo)

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che l’avanti esteso verbale viene:
pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, il _27_novembre_2009_ ove resterà esposto per 15 giorni
consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) e contestualmente trasmesso in elenco ai
Capigruppo Consiliari (art. 125 - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267).

IL DIPENDENTE INCARICATO
Firmato - Andrea Finotti
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