COMUNE DI MODENA
N. 263/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 07/05/2019
L’anno 2019 il giorno 07 del mese di maggio alle ore 12:00 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 263
IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE
APPROVAZIONE DELLA SPESA

DOMWEB

-

CUP

D91G19000040004

-

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Modena, tramite il servizio Progetti Telematici, Comunicazione,
Città Intelligente, gestisce l'infrastruttura tecnologica del sistema informativo dell'Ente, costituito da
apparecchiature hardware e da software;
Reso noto che presso gli uffici comunali dei Settori Pianificazione Territoriale ed Economia
è in uso il software DOMWEB per la compilazione e l'inoltro delle pratiche edilizie e delle loro
eventuali integrazioni;
Considerato che dalle verifiche effettuate dal Servizio Progetti Telematici Comunicazione e
Città Intelligente, in collaborazione con i Settori interessati, è emersa la necessità di ampliare e
personalizzare il software DomWeb per estendere le funzionalità dell'attuale applicativo con
l'automazione di adempimenti specifici successivi alla presentazione della domanda edilizia;
Ritenuto opportuno procedere all'acquisto dei moduli aggiuntivi al fine di rispondere alle
esigenze operative degli uffici, semplificare il procedimento ed adeguare il software alle normative
vigenti;
Dato atto che il processo di aggiornamento tecnologico dei sistemi informativi dell'Ente e la
digitalizzazione dei procedimenti sono fattori qualificanti, oltre che adempimenti normativi delle
Pubbliche Amministrazioni;
Visto il PPI 145-506-3002 del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, annualità 2019, che
al capitolo di spesa 21719 “Interventi di adeguamento software”, intervento 2019-074-00-05, codice
CUP D91G19000040004, prevede una spesa di € 12.200,00 al lordo degli oneri Iva al 22% per
interventi sul software per l'edilizia DomWeb;
Reso noto che la procedura di affidamento sarà definita con successiva determinazione
dirigenziale adottata dal Dirigente responsabile del Servizio Progetti Telematici, Comunicazione e
Città intelligente, ing. Luca Chiantore;
Ritenuto opportuno per quanto sopra premesso, approvare la spesa di € 10.000,00 oltre ad
Iva 22% per un totale complessivo di € 12.200,00 per l'acquisizione dei nuovi moduli e per le
implementazioni necessarie del software DOMWEB;
Dato atto della programmazione dei pagamenti ai sensi art. 9 del D.Lgs. 78/2009;
Viste:
- la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali PG 188196 del 12/12/17, con la
quale viene nominata la dott.ssa Lorena Leonardi Dirigente Responsabile del Settore Risorse
Umane e Strumentali;
- la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali PG 188196 del 12/12/2017 con
la quale viene nominato l'ing. Luca Chiantore Dirigente Responsabile del Servizio Progetti
Telematici, Comunicazione, Città Intelligente;
- la delega del Responsabile di Settore dott.ssa Lorena Leonardi - PG194094 del 21/12/17 integrata
con atto avente PG 62265 del 27/04/2018, in materia di provvedimenti organizzativi e delega di

funzioni gestionali ai Responsabili dei servizi e degli Uffici, in base alla quale l'ing. Luca Chiantore
può formulare proposte di deliberazioni da sottoporre alla Giunta o al Consiglio Comunale,
corredate dal parere di regolarità tecnica previo visto di congruità del Dirigente Responsabile del
Settore;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio Progetti telematici, comunicazione,
Città intelligente, ing. Luca Chiantore, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità espresso dal Dirigente Responsabile del Settore Risorse
Umane e Strumentali, dott.ssa Lorena Leonardi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare per i motivi illustrati in premessa, a cui si rimanda integralmente, la spesa
complessiva di € 12.200,00 al lordo degli oneri Iva al 22%, per l'acquisto dei nuovi moduli e delle
implementazioni necessarie al software DOMWEB in uso agli uffici tecnici comunali dei Settori
Pianificazione Territoriale ed Economia;
- di dare atto che la spesa di € 12.200,00 trova copertura al capitolo 21719/0 del PEG 2019,
Intervento 2019-074-00-05, PPI 145.506.3002, crono 2019/68, CUP D91G19000040004;
- di dare inoltre atto:
= che la copertura finanziaria di €. 12.200,00 è costituita da entrate accertate nell’esercizio 2019 sul
capitolo 4472, P.D.C. 4.1.1.10.1. "Alienazione di diritti reali", cod. fin. 4;
= che successivamente al presente atto, il dirigente responsabile del Servizio Progetti Telematici,
Comunicazione e Città intelligente, ing. Luca Chiantore procederà, con propria determinazione, a
definire la procedura di affidamento.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

