COMUNE DI MODENA
N. 421/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/08/2021
L’anno 2021 il giorno 13 del mese di agosto alle ore 11:15 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.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente in videoconferenza

VANDELLI ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

FILIPPI ALESSANDRA

Presente in videoconferenza

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente in videoconferenza

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Luca' Morandi Anna Maria, Bortolamasi Andrea.
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 421
AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO SIT (SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE)
ED IMPLEMENTAZIONE DELL' ANAGRAFE COMUNALE DEGLI IMMOBILI - CUP
D99J21001880004 - APPROVAZIONE DELLA SPESA

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 sta sviluppando azioni di trasformazione digitale per realizzare le politiche di
agenda digitale, così come delineate nella propria deliberazione di Consiglio n.29/2020 “Piano
Digitale 2020 – programmazione Smart City del Comune di Modena”;
- 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, nel rispetto delle “Linee Guida AGID in materia di sicurezza
informatica nel procurement pubblico finalizzato all’acquisto di beni e servizi informatici”, 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;
Richiamato il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022
dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), capitolo 2 - DATI, tra i cui obiettivi si elencano “OB.2.1 Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese”,
“OB.2.2 - Aumentare la qualità dei dati e dei metadati”, “OB.2.3 - Aumentare la consapevolezza
sulle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e su una moderna economia
dei dati”.
Verificata l'esigenza di aggiornamento tecnologico e funzionale dei software
CityTrek®AnagrafeEdilizia e CityTrek®StreetEditor, che gestiscono le chiavi territoriali del SIT Sistema Informativo Territoriale (strade, civici, edifici, unità edilizie);
Rilevata l’esigenza di implementare l'Anagrafe Comunale degli Immobili (di seguito ACI) e
la relativa web application Vesta / StreetEditor.NET, che consente la certificazione dei dati relativi
agli immobili del comune (Oggetti edilizi e toponomastici che nascono e mutano con gli atti che ne
autorizzano le trasformazioni: pratiche edilizie, atti catastali, atti toponomastici, piani urbanistici);
Visto il PPI 192-19204 “Lo sviluppo intelligente e sostenibile - la città smart” del Piano
Esecutivo di Gestione 2021-2023, annualità 2021, intervento 2021-074-00-03 “uffici comunali –
adeguamenti software - software Anagrafe Edilizia dentro SIT” - capitolo 21719/0 - CUP
D99J21001880004 - per complessivi € 48.800,00;
Dato atto che la spesa presunta di € 48.800,00 per le attività di aggiornamento tecnologico e
funzionale dei software attuali, facenti parte del SIT, è prevista nel Programma Biennale degli
acquisti di forniture e servizi 2021/2022 del Comune di Modena, al CUI S00221940364202100025,
per un importo complessivo di € 100.000,00 di cui questa attività rappresenta una prima trance;
Ritenuto opportuno per quanto sopra premesso, approvare la spesa complessiva di
€48.800,00, oneri Iva 22% compresi, per l'aggiornamento tecnologico del SIT con l'introduzione
dell'Anagrafe Comunale degli Immobili (ACI);

Reso noto che le procedure di affidamento saranno definite con successive determinazioni
dirigenziali adottate dal Dott. Simone Riccucci, Responsabile dell'Ufficio Agenda Digitale;
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 n. 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 Responsabile del Settore Smart city, Servizi Demografici e
Partecipazione, ing. Luca Chiantore, espresso in merito 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 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (T.U. 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 Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 9487 del 10/01/2019;
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 48.800,00, oneri Iva 22% compresi, per l'aggiornamento tecnologico del SIT
(Sistema Informativo Territoriale) con l'introduzione dell'Anagrafe Comunale degli Immobili
(ACI);
2) di dare atto che la spesa di € 48.800,00 trova copertura al capitolo 21719/0 “Interventi di
adeguamento software” del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, annualità 2021, PPI 19219204, intervento 2021-074-00-03, crono 2021/ 522 – CUP D99J21001880004;
3) di dare inoltre atto che la copertura finanziaria di € 48.800,00 è costituita da entrate accertate
nell’esercizio 2021 sul capitolo 4468/0 - P.D.C.5.1.1.3.999 "Alienazione di partecipazioni in altre
imprese", - acc.to 2021/1898 – cod. fin. 46;
4) di dare atto che successivamente all'esecutività del presente atto, il responsabile dell'Ufficio
Agenda Digitale, dott. Simone Riccucci, procederà con propria determinazione a definire le
procedure di affidamento.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

