COMUNE DI MODENA
N. 640/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/11/2020
L’anno 2020 il giorno 10 del mese di novembre alle ore 12:45 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
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PINELLI ROBERTA
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LUCA' ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

BARACCHI GRAZIA
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BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videoconferenza

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 640
IMPLEMENTAZIONI SOFTWARE ED ADEGUAMENTI - CUP D91G20000050004 APPROVAZIONE DELLA SPESA
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena, tramite il Settore Smart City, Servizi Demografici e Partecipazione,
gestisce il sistema informativo dell’Ente;
- che l'Ente medesimo, da fine anno 2015, sta adottando azioni per attuare il processo di
rinnovamento del sistema informativo comunale e per realizzare le politiche di agenda digitale così
come delineate nella propria deliberazione n. 399/2014 “Prime azioni per lo sviluppo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione e per una città intelligente”;
- che il Settore Smart City, Servizi Demografici e Partecipazione sta proseguendo nel processo di
rinnovamento e potenziamento del sistema informativo dell’Ente acquistando beni e servizi
informatici e di connettività tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa o
dalla centrale di committenza regionale Intercent-er, ai sensi della Legge n. 208/2015, così come
modificata dall'art. 1, comma 419, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, aderendo dove possibile,
alle convenzioni attive alla data di predisposizione degli atti di affidamento, o, in alternativa,
utilizzando il mercato elettronico (Mepa) di Consip;
Considerato che, dalle verifiche effettuate congiuntamente dai settori/servizi comunali
interessati e dall'Ufficio Agenda Digitale, è emersa la necessità di implementare e personalizzare
alcuni software, in particolare:
- Reti e Sistemi: Centralino IpPbx – acquisizione di ulteriori n. 50 licenze VoIP per la centrale
telefonica comunale al fine di disporre di 50 nuovi interni da utilizzare in remoto su pc nell'ambito
dell'attività di lavoro agile (smart working);
- Servizi Demografici: acquisizione di un portale per la digitalizzazione dell’inoltro delle istanze per
i trasporti funebri;
- Risorse Finanziarie e Patrimoniali: integrazione tra l’applicativo protocollo/gestione atti SFERA
ed il portale Perla PA; acquisizione del modulo Sistema Informativo Bilancio (SIB) - “grandi
utenze” - per la gestione di utenze telefoniche ed elettriche; integrazione tra il modulo SIB ordini e
l’applicativo di gestione delle manutenzioni Nettare;
- Risorse Umane e affari istituzionali: integrazione tra l’applicativo protocollo/gestione atti SFERA
ed il sistema di voto della sala del Consiglio Comunale;
- Polizia Municipale: acquisizione di un modulo per l’invio di notifiche da parte del gestionale delle
sanzioni codice della strada all’APP IO (io.italia.it – app. dei servizi pubblici – progetto del
Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione (MID) e dell’Agenzia per l’Italia
Digitale (AGID).
E’ inoltre necessario integrare il sistema informativo pagamenti dell’Ente (EntraNext) con
vari applicativi verticali, per permettere il pagamento agli utenti tramite modulo Pos PagoPA;
Ritenuto opportuno procedere alle implementazioni/personalizzazioni software di cui sopra,
al fine di rispondere alle esigenze operative degli uffici di semplificazione, efficienza ed efficacia,
oltre che di adeguamento alle normative vigenti;
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Dato atto inoltre 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 2020-2022, annualità 2020, che al capitolo di spesa 21719/0 “Interventi di
adeguamento software”, intervento 2020-074-00-05, codice CUP D91G20000050004, prevede una
spesa di € 113.136,10 al lordo degli oneri Iva al 22% per interventi di adeguamento software;
Reso noto che le priorità di intervento e le procedure di affidamento saranno definite con
successive determinazioni dirigenziali adottate dal Responsabile dell'Ufficio Agenda Digitale, dott.
Simone Riccucci;
Dato atto della programmazione dei pagamenti ai sensi art. 9, D.Lgs. n.78/2009;
Richiamato l'art. 48, D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali, PG 313445 del
23/10/2019, con la quale viene nominato l'ing. Luca Chiantore Dirigente del Settore Smart city,
Servizi Demografici e Partecipazione;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Smart city, Servizi
Demografici e Partecipazione, 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.;
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 patrimoniali, 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
1) di approvare per i motivi illustrati in premessa, a cui si rimanda integralmente, la spesa
complessiva di € 113.136,10 oneri Iva al 22% inclusi, per implementare/personalizzare le licenze e
gli applicativi software in uso all'Ente, al fine di meglio rispondere alle esigenze operative degli
uffici di semplificazione, efficienza ed efficacia, oltre che di adeguamento alle normative vigenti;
2) di dare atto che la spesa di € 113.136,10 trova copertura al capitolo 21719/0 “Interventi di
adeguamento software” del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, annualità 2020, PPI 19219204, intervento 2020-074-00-05, crono 2020/625 - CUP D91G20000050004;
3) di dare inoltre atto:
- che la copertura finanziaria di € 113.136,10 è costituita da entrate accertate nell’esercizio 2020 sul
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capitolo 4500/0 PDC 4.3.11.1.1. "Altri trasferimenti in conto capitale da famiglie", cod. fin. 15;
- che la spesa di € 113.136,10 del crono 2020/625 non sarà esigibile fino all’anno 2021, pertanto è
da reimputare al correlato fondo pluriennale vincolato e sarà reimputata all’esercizio finanziario
2021 con le conseguenti variazioni di bilancio e di cassa;
- che, successivamente al presente atto, verranno assunte apposite determinazioni dirigenziali per
definire le procedure di affidamento da parte del Responsabile dell'Ufficio Agenda Digitale, dott.
Simone Riccucci.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di avviare urgentemente le procedure di affidamento;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE SMART CITY, SERVIZI DEMOGRAFICI E
PARTECIPAZIONE
OGGETTO: IMPLEMENTAZIONI SOFTWARE ED ADEGUAMENTI - CUP D91G20000050004
- APPROVAZIONE DELLA SPESA
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3660/2020, 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.;

Modena li, 09/11/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(CHIANTORE LUCA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
IMPLEMENTAZIONI SOFTWARE
D91G20000050004 - APPROVAZIONE DELLA SPESA

ED

ADEGUAMENTI

-

CUP

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3660/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 09/11/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
IMPLEMENTAZIONI SOFTWARE
D91G20000050004 - APPROVAZIONE DELLA SPESA

ED

ADEGUAMENTI

-

CUP

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3660/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 09/11/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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