
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  
                     
          IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO 
         f.to Nicola Papa                                                       f.to  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  
                                                                                                                f.to Gian Franco FERRARIS 
 
 

 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile 
della presente deliberazione (art. 49 e 147 del T.U. n.267/2000). 
 
Ponti, li  22.04.2016    
 

                                                                                                        IL SEGRETARIO  
                                                                                                               f.to 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 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
REGIONE PIEMONTE                                                                                                    PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

UNIONE MONTANA SUOL D’ALERAMO 
 

SEDE: 15010  PONTI  (AL) 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
 

N. 16 del 22.04.2016   
 

OGGETTO: ADESIONE AL CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO DEL 
PIEMONTE (C.S.I. PIEMONTE).  
 
 
L’anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 18.00 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  

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 
 
 
 
 
 



 

 

CONSIDERATO: 

- che nel marzo 1977 la Regione Piemonte, l’Università degli studi e il Politecnico di Torino hanno 
dato vita al Consorzio per il Sistema Informativo del Piemonte (C.S.I. Piemonte), strumento di 
innovazione a servizio dell’azione pubblica attraverso le nuove tecnologie dell’informazione; 

- nel corso di questi anni il C.S.I. Piemonte ha impostato la propria azione sulla costruzione di un 
sistema regionale in grado di relazionarsi efficacemente con i cittadini e le imprese, favorendo lo 
sviluppo del territorio; 

- che la scarsità di risorse e la necessità di migliorare la qualità dei servizi erogati impongono alla 
pubblica amministrazione locale di ottimizzare la spesa e di elevare il livello di efficienza attraverso 
la messa in comune di soluzioni ed esperienze; 

- che in qualità di ente strumentale della pubblica amministrazione piemontese in campo 
telematico il C.S.I. Piemonte progetta sistemi informativi, realizza prodotti ad alta tecnologia e 
mette a disposizione strumenti di lavoro versatili e innovativi;  

RITENUTO  di aderire al Consorzio con lo scopo di condividere conoscenze e competenze che 
derivano dalle esperienze fin qui accumulate, partecipando alla sua evoluzione; 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Segretario  in ordine alla regolarità tecnico contabile ai sensi 
dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

CON votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

1. di  approvare lo Statuto del  Consorzio per il Sistema Informativo del Piemonte (C.S.I. 
Piemonte), che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  

2. di aderire al Consorzio per il Sistema Informativo del Piemonte (C.S.I. Piemonte), al fine di 
condividere con gli altri enti aderenti le conoscenze e le competenze nella gestione dei 
sistemi informativi; 

3. di incaricare il Segretario di assumere idoneo impegno di spesa; 

4. di trasmettere copia della presente deliberazione al C.S.I. Piemonte. 

 

Infine, la Giunta dell’Unione Montana,  stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime 
votazione delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, si sensi 
dell’art. 134,  comma 4,  del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 
 

 

 


