
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  
                     
          IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO 
              Nicola Papa                                                          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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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

 

N. 05 del 19.12.2014   
 

OGGETTO: FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI 
DELL’UNIONE E DEI COMUNI ADERENTI ALL’UNIONE.  
 
L’anno duemilaquattordici il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze dell’Unione Montana di Ponti, si è riunita la Giunta convocata nelle forme di legge. 
 

 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

Papa Nicola 
 

x  

Ivaldi Fabrizio 
 

x  

Garbarino Mauro 
 

x  

Morena Mario 
 

x  

Pesce Gianguido 
 

x  

 
 
con l’intervento e l’opera del dott. Ferraris Gian Franco, Segretario, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale; riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Nicola Papa, 
nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 

 
LA GIUNTA   

 
Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati rilasciati i seguenti pareri, ai sensi 
dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000: 
  
 il Segretario, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile 

 
 
 



 

VISTO lo Statuto dell’Unione; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i; 

CONSIDERATA la necessità di dotare di una piattaforma software unica tutti i Comuni aderenti 
all’Unione, in modo da assicurare una uniformità gestionale e una massima integrazione tra gli 
stessi e con l’Unione, attraverso l’utilizzo degli stessi programmi per la gestione dei servizi e delle 
attività di competenza; 

DATO atto che l’anno 2014 è stato di fatto un anno “interlocutorio”, posto che la necessità di 
definire i processi con maggior grado di dettaglio, unita all’incertezza normativa in ordine  in 
ordine alle date di effettivo inizio delle gestioni associate, non hanno consentito un avvio concreto 
delle attività dell’Unione; 

DATO  atto che nell’anno 2015 si prevede di avviare la gestione delle funzioni delegate dai Comuni 
aderenti;  

VISTO l'art. 14 comma 28 del D.L. 78/2010 che prevede: “28. I comuni con popolazione fino a 5.000 
abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i 
comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione 
d’Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le 
funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l’esercizio di tali 
funzioni è legato alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano 
obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che 
tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, 
apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la 
formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.”; 

CONSIDERATO  che tutti i Comuni aderenti all’Unione utilizzano già totalmente o in parte i 
programmi della ditta SISCOM spa con sede in Cervere (CN); 

DATO ATTO che si sono tenute numerose riunioni della Conferenza dei Sindaci ed è stato deciso di 
chiedere un preventivo alla ditta SISCOM spa al fine di valutare la proposta di una fornitura 
cumulativa che consenta ai Comuni, al contempo, di essere operativi in poco tempo, di limitare i 
tempi di formazione del personale e di erogare servizi efficienti alla popolazione; 

VISTO il preventivo della ditta SISCOM spa con sede in Cervere (CN) del 14.11.2014, allegato al 
presente provvedimento e il cui contenuto si intende integralmente richiamato; 

DATO ATTO che la Conferenza dei Sindaci ha ritenuto valido il preventivo suddetto in linea di 
massima ma ha considerato opportuno procedere a una più approfondita valutazione circa gli 
aspetti tecnici (server o cloud), gestionali, di formazione del personale ed economici; 

RITENUTO di incaricare il Segretario dell’Unione di procedere nel più breve tempo possibile, al fine 
di non sospendere servizi essenziali alla popolazione, all'acquisto del software in argomento e a 
formulare una equa suddivisione della spesa a carico dei comuni  
 

Con Voti unanimi resi nei modi e forme di legge 

 

 

 

 

 

  DELIBERA 

 

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di procedere alla fornitura dei sistemi e degli applicativi software proposto dalla ditta 
SISCOM spa di Cervere (CN) per i comuni aderenti all'Unione e per l’Unione stessa;  

3. di incaricare il Segretario dell'Unione dell'adozione di tutti gli atti gestionali per 
l'acquisizione del software per la gestione delle funzioni associate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


