
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  
                     
          IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO 
     Francesco Mongella                                                      Gian Franco Ferraris 
 
 
 

 
Il Sottoscritto Segretario dell’ Unione Montana, visto gli atti d’ufficio 
                                                                            

A T T E S T A 
-    che la presente deliberazione: 
     è affissa all’Albo pretorio il giorno                             per rimanervi 15 giorni consecutivi  
(art.124, c.2, del T.U. n. 267/2000). 
 
Ponti, li      

                                                                                                        IL SEGRETARIO  
                                                                                                                Gian Franco FERRARIS 
 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  

A T T E S T A 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno___________________ decorsi dieci 
giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Ponti, lì 

            IL SEGRETARIO  
               Gian Franco FERRARIS 
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UNIONE MONTANA SUOL D’ALERAMO 
 

SEDE: 15010  PONTI  (AL) 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
 

N. 7 del 28.11.2013 
 
 

OGGETTO:  SISTEMA INFORMATICO DELL'UNIONE - ADESIONE ALLA SOLUZIONE 
INFORMATICA PROPOSTA DAL CSI PIEMONTE 
 
 
L’anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze del Comune di Ponti, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto 
dell’Unione Montana, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio in seduta 
pubblica di prima convocazione. 
 

N. COGNOME E NOME 
 

Pr. As. N. COGNOME E NOME Pr. As. 

01 BAVA Andrea   X 09 MASOERO Carlo Alberto  X 
02 CARATTI Diego X  10 MONGELLA Francesco X  
03 DAPPINO Piercarlo  X 11 NANI Giovanni Pietro  X 
04 GALEAZZO Piercarlo X  12 PAROLDI Claudio  X  
05 GARBARINO Mauro X  13 PAPA Nicola X  
06 GIARDINI Gildo X  14 PESCE Gianguido X  
07 GOSLINO Valter X  15 ZOLA Claudio X  
08 GRILLO Vittorio X      
   

6 
 

2 
   

5 
 

2 
 
 
 
con l’intervento e l’opera del dott. Ferraris Gian Franco, Segretario, (art. 20 comma 5 dello 
Statuto) il quale provvede alla redazione del presente verbale; riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti in prima convocazione, il sig. Francesco Mongella, nella sua qualità di Presidente, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO   
 
 



 
 
 
 

Presenti n.   11    Assenti n.  4 

 

- Il presidente Mongella introduce il punto e ricorda che a gennaio 2014 l’Unione dovrà 
avere almeno il protocollo informatico e saranno necessari i programmi di base per aprire 
gli uffici, il CSI ha presentato la sua proposta, alcuni sindaci sono favorevoli al CSI e altri no, 
propone  di aderire come Unione ai programmi base obbligatori per il funzionamento degli 
uffici;  

- L’assessore Paroldi illustra la proposta del CSI, la piattaforma Bukè prevede un costo di 
euro 1,50 ad abitante per i comuni sopra 1000 abitanti e 1000 euro per i comuni sotto 
1000 abitanti, gratis per l’unione se aderiscono tutti, la formazione è gratis; ricorda che 
l’informatizzazione dei comuni è un punto qualificante del programma  politico dell’unione 
ed è importante sapere qual è l’orientamento dei comuni; 

- Il consigliere Zola fa notare che la proposta del CSI comporta non avere più un server in 
casa ma essere in rete, serve quindi una connessione a internet veloce; 

- Il consigliere Caratti esprime parere favorevole per l’adesione dell’Unione e chiede se è 
possibile aderire a unica proposta o se è necessario valutare più offerte, richiama 
l’attenzione sui costi dell’assistenza;  

- Il consigliere Pesce è contrario e ritiene sia prematuro affrontare questo argomento, 
esprime forti dubbi sul CSI; 

- Il consigliere Garbarino comunica che il Comune di Spigno per adesso non aderisce ma è 
favorevole per l’adesione dell’Unione; 

- Il consigliere Goslino ritiene che l’informatizzazione sia una scelta giusta e non entra in 
merito a quale fornitore scegliere; 

- Il consigliere Grillo è favorevole per l’adesione dell’Unione, il Comune di Terzo sta 
valutando se aderire;   

- L’assessore Papa esprime dubbi su manutenzione e assistenza, in generale è giusto che i 
dati siano condivisi, è orientato a scegliere il CSI ma è necessario approfondire le condizioni 
proposte; 

- L’assessore Giardini è favorevole per l’adesione dell’Unione  ma non per il Comune di 
Ponzone; 

- L’assessore Paroldi, sulla scorta delle argomentazioni emerse nella discussione, propone di 
riformulare la richiesta al CSI per approfondire le modalità previste e le condizioni 
proposte; 

Con le dichiarazioni di voto sopracitate 

 

DELIBERA 

 
 
di manifestare la volontà di informatizzare gli uffici dell’Unione e di incaricare la giunta di 
approfondire le modalità per l’adesione al CSI, in accordo con i comuni che hanno espresso la 
volontà di aderire. 
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