
REPUBBLICA ITALIANA
UNIONE MONTANA AGORDINA

PROVINCIA DI BELLUNO

CONVENZIONE TRA L’UNIONE MONTANA AGORDINA ED IL COMUNE DI SAN TOMASO AGOR
DINO PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO INFORMATICO COMUNA
LE INTEGRATO.

L’anno ___________ addì _______, del mese di ________ in Agordo e nella sede dell’Unione Monta
na 

TRA

L’Unione Montana Agordina, con sede in Agordo, Via IV novembre n° 2, qui di seguito detta “Unione“ 
(C.F. 80000890253) rappresentata dal Sig. Fabio Ferdinando Luchetta nella sua qualità di Presidente 
pro-tempore;

E

l’Ente Comune San Tomaso Agordino, d’ora in avanti definito “Ente Convenzionato”, rappresentato dal 
Sig. Morena Da Val, nato a ______________ il _______________ nella sua qualità di Sindaco

PREMESSO

- CHE ai fini di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipu
lare tra loro apposite convenzioni, anche per la costituzione di uffici comuni, con delega di funzioni da 
parte degli enti partecipanti, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e suc
cessive,
- CHE l’Unione ha da tempo istituito un ufficio per la gestione coordinata e associata del sistema infor
matico comunale integrato, sottoscrivendo con i Comuni Agordini apposita convenzione,
- CHE il Comune di San Tomaso Agordino intende proseguire tale gestione associata ed a tale scopo 
con deliberazione consiliare n. ____ in data __________ ha approvato la proposta di convenzione;
- CHE con deliberazione consiliare n. ___ in data _________ l’Unione Montana Agordina ha a sua vol 
ta approvato la convenzione e recepito la delega conferitale

TUTTO CIÒ PREMESSO

di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art.1 - Premessa
1.  La premessa forma parte integrante della presente convenzione.
2.  Presso l’Unione Montana Agordina è costituito un ufficio destinato alla gestione coordinata e asso
ciata del sistema informatico comunale integrato, denominato “C.E.D. Unione Montana” 
3.  I compiti dell’ufficio costituito vengono espletati a mezzo di:
a) n. 1 dipendente specializzato di profilo C a tempo pieno;
b) n. 1 dipendente profilo B in rapporto convenzionale a tempo parziale ex. Art 14 CCNL 22.01.2004 

per un massimo di 260 ore annuali;
c) rapporto con prestatori di servizi specializzati;
d) rapporto con la società partecipata dall’Unione Montana Agordina, SIT. e con il Consorzio Bim Pia

ve;
4.  La presente convenzione è a tempo indeterminato. Ciascun Comune aderente, durante il periodo di 
validità della convenzione, potrà recedere mediante atto consiliare. Il recesso dovrà essere comunicato 
al Presidente dell’Unione Montana ed ai Sindaci dei Comuni partecipanti entro il 30 giugno e avrà effet
to dal 1 gennaio successivo.
5.  Ai fini della presente convenzione l’Unione è il soggetto incaricato di agire per conto degli enti con
venzionati, e la stessa si impegna:
- all’organizzazione dell’ufficio preposto come stabilito al punto sub.3;
- all’assunzione delle spese derivanti dalla presente convenzione, salvi i rimborsi di cui al successivo 

art.4;
- alla rendicontazione annuale delle spese sostenute per il servizio di cui trattasi;
- alla predisposizione di un bilancio preventivo da sottoporre all’assemblea annuale di cui all’art.6;
- alla convocazione dell’assemblea annuale degli enti convenzionati.
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Art.2 - Attività dell’ufficio per il servizio di assistenza informatica
1.  L’ufficio preposto fornisce un servizio di assistenza di carattere tecnico/operativo, esteso ai pro
grammi utilizzati dai singoli Uffici dei Comuni, secondo l’elenco e le modalità che vengono inserite nel
l’allegato tecnico alla presente convenzione;
2.  L’ufficio effettuerà per gli enti convenzionati le seguenti attività:
 installazione e aggiornamenti in sede (Unione Montana) di programmi Insiel Mercato Spa trasmessi  

dalla Regione Veneto; 
 assistenza ai software dell’Ufficio Associato Tributi:

a)   compresa l’installazione in sede (Unione Montana) dei programmi per la gestione dell’IMU e 
loro aggiornamenti trasmessi dalla ditta fornitrice, e soluzione per alcune problematiche circoscrit
te;

b)   gestione della pubblicità’, e soluzione per alcune problematiche circoscritte;
 assistenza ad altri programmi in uso o che venissero eventualmente utilizzati nel periodo;
 gestione come amministratore della procedura relativa ai servizi di raccolta differenziata dei rifiuti;
 assistenza telefonica per risoluzione problemi semplici nell’utilizzo delle procedure e dei programmi 

installati di cui ai punti precedenti;
 assistenza all’infrastruttura del S.I.C.I. (rete, software e per i problemi hardware risolvibili senza l’in

tervento tecnico specializzato), presso sede Unione Montana ed assistenza telefonica e telematica 
per le procedure installate;

 assistenza in loco per la valutazione delle problematiche di maggiore rilevanza con attivazione della 
chiamata nei confronti delle ditte fornitrici ove sia impossibile risolvere il problema in modo diverso; 

 assistenza di primo livello per rete MPLS / S.P.C. (ex CNIPA) (semplici test sulle connessioni e pri
mo tentativo di risoluzione del problema);

 assistenza di primo livello per gestione posta elettronica e caselle di posta (semplici test sul malfun
zionamento e primo tentativo di risoluzione del problema);

 gestione generale del portale (MY PORTAL) rimanendo esclusa ogni attività di implementazione e 
aggiornamento di spettanza dell’Ente;

 consulenza di base per altre problematiche nel settore informatico e telematico;
 predisposizione di progetti comuni e/o richieste di contributo per attingere a fondi regionali, statali 

ed europei; 
 predisposizione di una relazione annuale per la sintesi dell’attività svolta a favore degli enti conven

zionati e relativa ripartizione delle spese;
 Assistenza sistemistica alle attrezzature installate presso il CED dell’Unione Montana compresi i 

salvataggi di backup ed eventuali ripristino dati; 
 Creazione e gestione dei domini internet dell’Ente;
 Coordinamento dei rapporti con il gestore della posta elettronica;
 Cura dei rapporti con gli altri Enti del territorio bellunese e fornitori di servizi e prodotti informatici;
 Promozione di nuovi progetti a livello locale o regionale e collaborazione nell’eventuale realizzazio

ne per conto dell’Unione Montana a favore di tutto il territorio;
 Analisi di nuove soluzioni che mirano al miglioramento dei servizi e dei sistemi informatici di assi

stenza e manutenzione delle apparecchiature per conto dell’Unione Montana a favore di tutto il ter 
ritorio;

 Collaborazione per espletamento di gare per appalti informatici per conto dell’Unione Montana a fa
vore di tutto il territorio.

3.  L’ufficio fornirà le infrastrutture tecnologiche adibite all’erogazione del servizio in oggetto. In partico
lare sono comprese le seguenti voci:

 Server necessari al corretto funzionamento delle procedure presenti presso la sede dell’Unio
ne Montana completi di sistema operativo.

 Software di backup e relative cassette.
 Software antivirus lato server.
 Gruppo di continuità infrastruttura CED in grado di mantenere attivo il sistema per un corretto 

spegnimento in caso di black-out.
 Switch e infrastrutture di rete dell’Unione Montana per il servizio agli Enti.
 Attrezzature di ufficio (cancelleria, telefono, assicurazioni ecc.).

Art.3 - Struttura dell’ufficio
L’ufficio opera a mezzo n.1 dipendente profilo C a tempo pieno assunto presso l’Unione Montana e di 
pendente dalla stessa, nell’area amministrativa – servizio informatico, n. 1 dipendente profilo B in rap
porto convenzionale a tempo parziale ex. Art 14 CCNL 22.01.2004 per un massimo di 260 ore annuali 
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e tramite appalto di servizio a ditte specializzate e/o convenzione con società partecipate dall’Unione 
Montana Agordina o dei Comuni e con il Consorzio obbligatorio dei Comuni BIM Piave.
L’Unione è delegata a ricercare forme di collaborazione con il Consorzio BIM e ad attribuire allo stesso 
specifiche funzioni ed attività, in particolare per quanto riguarda l' assistenza per lo sviluppo e migliora
mento della rete telematica tra l’Unione Montana, gli enti convenzionati e gli altri uffici competenti a li
vello provinciale e l'assistenza per l’acquisto o la sostituzione dell’hardware e del software necessario 
per il buon funzionamento degli uffici ove considerazioni tecniche lo motivino.

Art. 4 Obblighi dell’Ente convenzionato
L’ente convenzionato si impegna a:
 rimborsare all’Unione i costi di gestione secondo i parametri predeterminati nella tabella allegata 

alla presente convenzione; le relative quote da versare verranno stabilite annualmente sulla base 
del costo effettivo sostenuto dall’Unione Montana per personale, aggiornamenti software, licenze 
d’uso, contratti di assistenza, rapporti convenzionali, assicurazioni, spese gestionali ecc.; 

 liquidare il corrispettivo per le prestazioni del servizio con periodicità semestrale. Rimane a carico 
dell’ente la manutenzione hardware e di eventuali software installati nelle propria sede e non gestiti 
in forma associata.

Art.5 - Adempimenti, responsabilità
1.  In caso di ritardo nei pagamenti delle quote stabilite per il servizio, l’Unione provvederà ad una diffi 
da formale prefissando una nuova scadenza. In caso di ulteriore ritardo il servizio verrà interrotto sen
za preavviso, a far data dal mese successivo alla scadenza del nuovo termine.

Art.6 - Norme finali
1.  La consultazione degli enti convenzionati avviene tramite assemblea annuale dei legali rappresen
tanti degli enti o loro delegati, da tenersi di norma entro il mese di febbraio di ciascun anno.
2.  L’assemblea esprime il proprio parere su:
 l’attività dell’ufficio sulla base di una relazione a consuntivo;
 le quote di riparto dei costi secondo le spese effettivamente sostenute;
 le eventuali modifiche agli indirizzi e agli obiettivi dell’ufficio.

Il presente atto, redatto in carta semplice, non è soggetto alla registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI ________________________              IL PRESIDENTE  DELL’UNIONE   
      IL SINDACO (________________________)                  (Ing. Fabio Ferdinando Luchetta)

             ( _____________________ )                                        ( _____________________ )
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Allegato tecnico alla Convenzione

PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE IN
TEGRATO.

A)  Modalità di attivazione del servizio
I responsabili degli Uffici Comunali convenzionati potranno attivare direttamente il servizio di assisten
za informatica nei seguenti modi: 
per telefono, per fax, per e.mail, per lettera. In caso di interventi contestuali in più Enti, il dipendente re
sponsabile del servizio, attuerà per primi quelli che egli ritiene più urgenti. Lo stesso comunque si ado
pererà per rispondere a tutte le chiamate nel più breve tempo possibile.
In caso di problematiche gravi, non risolvibili dall’ufficio comunitario, il dipendente responsabile attiverà 
le ditte competenti al fine di ottenere un intervento sollecito.

B)  Programmi oggetto di intervento
Il responsabile del servizio di assistenza assicura l’intervento, per quanto di competenza, per i seguenti 
programmi utilizzati per gli Enti convenzionati:

 Software Servizi Generali
 Software Demografico
 Software Finanziaria
 Software Tributi
 Software Pubblicità 
 Software gestione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti

Nessuna responsabilità fa capo all’ufficio associato dell’Unione Montana Agordina per programmi sin
golarmente utilizzati dal Comune e non gestiti in forma associata o per utilizzi difformi al codice di com
portamento dei dipendenti. 
Per garantire condizioni di sicurezza della rete informatica  dell’Unione Montana e di tutti gli Enti colle
gati per i servizi associati, nonché per garantire le stesse condizioni di sicurezza a tutti gli Enti del terri 
torio bellunese appartenenti alla Rete MPLS / S.P.C. (ex CNIPA), l’Ente è tenuto a dotarsi di sistemi di 
antivirus aggiornati su tutti i PC e a comunicare all’Unione Montana ogni modifica o installazione che 
possa abbassare il livello di sicurezza dell’Ente. Inoltre gli Enti che usufruiscono di accessi ad Internet 
con collegamenti diversi da MPLS / S.P.C. (ex CNIPA), dovranno comunicare all’Unione Montana gli 
strumenti adottati per garantire la sicurezza; l’Unione Montana si riserva di verificarne la compatibilità 
con i propri sistemi e la validità dei metodi adottati.

C) Riparto oneri tra gli enti convenzionati
1) L’onere generale connesso alle attività di cui alla convenzione, verrà ripartito tra gli enti convenzio

nati con suddivisione in base:
a) 20% da ripartire in base al numero delle postazioni rilevate al 30 settembre dell’anno prece

dente e che verrà aggiornato ogni anno. 
b) 15% da ripartire in base al numero degli abitanti del Comune, rilevato al 31 dicembre dell’an

no precedente;
c) 25% da ripartire come quota fissa uguale fra tutti gli Enti convenzionati;
d) 40% da ripartire in base al numero e tipo dei servizi e procedure con gestione associata. La 

tabella riassuntiva delle quote di partecipazione è dettagliata nella Tabella A – Ripartizione 
quote dei servizi associati.

2) Le spese direttamente riconducibili alle postazioni (aggiornamenti antivirus, caselle di posta elettro
nica,  assistenza specifica,  convenzioni specifiche,  ecc.),  saranno addebitate a ciascun Ente in 
base al costo predeterminato.

D) Prestazioni a esclusivo carico del singolo Ente
Tra i servizi offerti dalla Comunità Montana non rientrano nel riparto del punto sub C) e quindi restano 
di esclusiva pertinenza dell’Ente interessato:
 le spese per interventi straordinari delle ditte competenti, per problematiche tecniche specifichedel

l’Ente, non risolvibili dall’ufficio comunitario;
 assistenza e manutenzione ai server (server di dominio, application server, DB server, ecc.) e fi

rewall dei Comuni;
 il rimborso spese per gli accessi dei referenti dell’Unione Montana per interventi richiesti dagli Enti 

non previsti dai punti precedenti;
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 promozione su richiesta dell’Ente di nuovi progetti a livello locale o regionale e collaborazione nell’e
ventuale realizzazione non previsti da iniziative dell’Unione Montana;

 analisi di nuove soluzioni richieste dall’Ente che mirano al miglioramento dei servizi e dei sistemi in
formatici di assistenza e manutenzione delle apparecchiature non previsti da iniziative dell’Unione 
Montana;

Le eventuali prestazione di Personale dell’Unione Montana saranno regolati da una tariffa oraria indi
cata nella Tabella A -  Ripartizione quote e tariffe servizi associate

E) Pagamento quote
Gli Enti convenzionati pagheranno le quote di spettanza in 2 rate, (acconto del 50% entro giugno , sal 
do su presentazione del rendiconto).
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Tabella A – Ripartizione quote e tariffe dei servizi associati

Ripartizione quote procedure gestite:

Il riparto verrà effettuato annualmente sulla base del numero di procedure in dotazione nei singoli Enti  
e del numero complessivo di Enti utilizzatori.
La situazione riferita al 2015 viene sottoriportata e sarà aggiornata annualmente in base alle variazioni 
riscontrate

Attività e servizi numero enti
 MPLS / S.P.C. 16
 Posta Elettronica 16
 MY PORTAL 16
 Software Servizi Generali 13
 Software Demografico 15
 Software Finanziaria 12
 Software Tributi 15
 Software Pubblicità 13
 Software raccolta differenziata dei rifiuti 16

Tariffa oraria prestazioni

La tariffa oraria prevista per gli interventi di cui al punto D) “Prestazioni a esclusivo carico del singolo 
Ente” è pari a €  35,00 orari.
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