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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, per la Pubblica Amministrazione, l’informativa, le reti telematiche e la tecnologia
internet risultano essere componenti necessarie ed ormai indispensabili per raggiungere un elevato
grado di interazione sia tra gli organi e le strutture interne sia con il cittadino/utente;
Che è sorta l’esigenza di realizzare un sistema unitario che mira a sviluppare un ambiente
omogeneo ed integrato di tutte le informazioni, sia di carattere amministrativo che gestionale, in
vista delle funzioni associate comunali;
Che questo Ente, dal 2004, utilizza i prodotti ASCOT WEB assistiti dalla L.R. 54/1988 per
quanto riguarda l’aggiornamento ela manutenzione e, di contro, l’assistenza tecnica e di utilizzo
dei programmi mediante apposito contratto stipulato con Insiel Mercato Spa;
Che gli uffici utilizzano i seguenti programmi: Demografici, Stato Civile, INA SAIA,
Protocollo, Contabilità Finanziaria, Certificati Contabili, Tributi ICI-IMU-TASI, Servizi a fattura
per TARSU-TARES-TARI, GPE (gestione pratriche edilizie);
Che la Ditta Insiel Mercato Spa consente di usufruire dei servizi offerti in modalità ASP
utilizzando soluzioni ad alto profilo tecnologico, constantemente aggionate, protette ed in grado di
migliorare l’uso dei software da parte degli uffici;
Che tale modalità sgrava l’ufficio addetto del tempo di ricevimento dalla Regione Veneto
degli aggiornamenti e della loro installazione sul server in loco e la soluzione immediata di
eventuali anomalie successive in quanto gestite direttamente da Insiel Mercato Spa;
Che la medesima ditta dispone di una server farm capace di garantire la sicurezza fisica dei
dati, l’alimentazione ordinaria e di emergenza dei server, il condizionamento dell’ambiente e
l’anticendio;
Ritenuto di chiedere ad Insiel Mercato Spa un preventivo di spesa per il passaggio in modalità
ASP e l’aggiornamento del programma del Protocollo e gestione degli atti amministrativi, in
quanto l’attuale non risponde alla normativa di riferimento;
Visti gli allegati pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.L.vo
267/2000;
A voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di trasferire alla ditta Insiel Mercato Spa Località Padriciano 99 Area Science Park di
Trieste tutti i dati relativi a demografici, stato civile, protocollo, tributi e servizi a bolletta,
gestione pratiche edilizie dal server locale alla server farm con il contestuale
aggiornamento del programma del protocollo e gestione pratiche amministrative;

2. di incaricare il responsabile dell’area contabile dell’acquisizione del preventivo di spesa e
del conseguente impegno sul bilancio di previsione 2015;
3. di incaricare il responsabile dell’area tecnica degli adempimenti relativi ad assicurare il
collegamento tra il server locale e la server farm e, successivamente, tra la server farm e gli
uffici comunali per l’utilizzo dei programmi trasferiti.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione
favorevole, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.L.vo 267/2000 a motivo dell’urgenza di provvedere in
merito a quanto deliberato.
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.
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