
 

 

ORIGINALE 

 
COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 26        Data 14.06.2013 
 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: CONVENZIONE   PER   LA   GESTIONE   ASSOCIATA  DEI  SERVIZI 
INFORMATICI   E   TELEMATICI   STIPULATA  TRA  I  COMUNI DI 
CRESPINA, LORENZANA E SANTA LUCE. - APPROVAZIONE.          

 

             L’anno duemilatredici addi quattordici del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è 
stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA P 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P 
4 - MACCHIA SERGIO P 
5 - CORSINI ROBERTO P 
6 - BANI  MARCELLO P 
7 - MAZZANTI MARA A 
8 - VERSARI LAURA P 
9 - POLITI CLAUDIO P 
10 - GIACHETTI FRANCA P 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - MASSEI ANGELO P 
14 -  FROLI   RICCARDO A 
15 - FRANCHINI FEDERICO P 
16 - BARDI  OLGA P 
17 - LOMBARDO ANTONIO P 

Totale presenti  15  
      Totale assenti     2 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Non assiste alla seduta l’assessore extraconsiliare LIPPI dott.ssa Romina 
Presiede il  Sig. Carlo Carli- SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dott. Paolo Di Carlo 
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Delibera di C.C. n. 26 del 14.06.2013 
 

P A R E R I 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dr.Bacchiet F.to Dr.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA 
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la Delibera n. 81 del 1/06/2013; 
Premesso che:  
- il D.lsg. n. 82/2005 (c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale) all’art. 2, comma 1, 
prevede che lo Stato, la Regione e le autonomie locali “assicurano la disponibilità, la 
gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in 
modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più 
appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione” e sancisce veri e propri 
diritti dei Cittadini e delle imprese in materia d’uso delle tecnologie nelle comunicazioni 
con le pubbliche amministrazioni; 
 
- l’informatizzazione della pubblica amministrazione diviene presupposto indispensabile 
per una maggiore efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa sia nei 
rapporti con i Cittadini e le imprese sia nei rapporti tra le amministrazioni, anche in 
relazione all’obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali previsto dalla 
recente normativa; 
 
Ricordato che l'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, 
convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato  e integrato dall’art. 
19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabilisce che i 
Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o 
appartenuti a Comunità montane esercitano obbligatoriamente  in forma associata le 
funzioni fondamentali mediante unione di comuni o convenzione; 
 
Preso atto che l’articolo 14, comma 27, del citato decreto legge n. 78/2010, definisce le 
funzioni fondamentali dei Comuni e testualmente prevede: “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”; 
 
Rilevato che il servizio informatico ha un ruolo sempre più importante e delicato all’interno 
dei Comuni, anche in relazione all’obbligo di gestione associata delle funzioni 
fondamentali previsto dalla recente normativa; 
 
Dato atto che il servizio predetto esige investimenti tecnici sempre più sofisticati al fine di 
fornire servizi adeguati ai cittadini e alle imprese e che, anche al fine di rendere più 
efficienti le suddette gestioni associate, risulta funzionale e organico razionalizzare e 
omogeneizzare l’intero sistema di servizi informatici, sviluppando le necessarie sinergie 
per realizzare economie di scala; 
 

Dato atto che oltre a creare una interconnessione tra i sistemi informatici, mediante 
l’acquisizione e l’utilizzo di applicativi unitari, è necessario altresì effettuare una  
manutenzione conservativa e un aggiornamento continuo dell’intero sistema informativo 
integrato, sia dal punto di vista tecnico che normativo, cercando di contenere i costi 
sostenuti per l’implementazione dei sistemi e per la manutenzione; 
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Richiamato l’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che consente ai Comuni di 
stipulare tra loro apposite convenzioni,  al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e 
servizi determinati, con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali; 
 
Considerato che il Comune di Fauglia ha deciso di gestire in forma associata i servizi informatici e 
telematici, mediante l’adesione alla convenzione stipulata già tra i Comuni di Crespina, Lorenzana 
e Santa Luce ai sensi dell’art. 30 del D.L.gs. n. 267/2000, secondo le modalità operativa 
disciplinate nello schema di convenzione allegato al presente atto ; 
  
Preso atto dello schema di Convenzione per la gestione associata dei servizi informatici e 
telematici  tra i Comuni di Crespina, Lorenzana, e Santa Luce, allegato sotto la lettera “A”; 
che prevede secondo l’art. 11 comma 3, la possibilità di aderire alla Convenzione da parte 
di altri Comuni; 
  

Tenuto conto del parere favorevole espresso sulla proposta di delibera ai sensi del 1° comma 
dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal Responsabile del Servizio proponente e dal Responsabile 
del Servizio Economico-Finanziario; 

 

con il seguente risultato:  

presenti   n. 15  

voti favorevoli  n. 15 

voti contrari  n. = 

astenuti   n. = 
 

DELIBERA 
  

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 
 

2. Di approvare l’adesione allo schema di Convenzione per la gestione associata dei 
servizi informatici e telematici già stipulata  tra i Comuni di Crespina, Lorenzana, e 
Santa Luce, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, sotto la 
Lettera “A”; 

3.  Di autorizzare il Sindaco, legale rappresentante pro tempore, ed il Responsabile      
dell’Area interessata, ciascuno per le proprie competenze, ove necessario, alla 
sottoscrizione della indicata convenzione per la gestione associata dei servizi 
informatici e telematici, autorizzandoli fin da ora all’eventuale inserimento di 
modifiche alla stessa che si rendessero necessarie al momento della 
sottoscrizione, approvando fin da ora e facendolo proprio il contenuto delle 
modifiche in questione; 

 

4. di incaricare gli uffici comunali, ciascuno per quanto di propria competenza,   
dell’esecuzione del presente atto; 

 

SUCCESSIVAMENTE 

Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione al presente atto, su proposta del 
Sindaco-Presidente: 

Visto l’art. 134 comma 4° del D.Lgs 267 del 2000 
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Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano che viene 
proclamato dal Sindaco-Presidente:  

presenti   n. 15  

voti favorevoli  n. 15 

voti contrari  n. = 

astenuti   n. = 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delibera di C.C. n. 26 del 14.06.2013 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
  Carlo Carli 

__________________________ 
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IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Fulvia Petrini   Dott. Paolo Di Carlo 
__________________________ __________________________ 

 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolo Di Carlo 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Paolo Di Carlo 

________________________ 
 
 


