COMUNE DI MODENA
N. 526/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 28/09/2017
L’anno 2017 il giorno 28 del mese di settembre alle ore 14:30 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

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 526
ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER E STAMPANTI PER ATTIVITÀ
RINNOVAMENTO - CUP D99J17001800004 - APPROVAZIONE DELLA SPESA

DI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena tramite il servizio Progetti Telematici, Comunicazione, Città
Intelligente, gestisce il sistema informativo dell’Ente;
- che l'Ente medesimo, da fine anno 2015, sta adottando diverse azioni per attuare il processo di
svecchiamento del sistema informativo comunale e per realizzare le politiche di smart city 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 servizio Progetti Telematici, Comunicazione e Città Intelligente 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 di Consip
spa o dalla centrale di committenza regionale Intercent-er ai sensi della Legge n. 208/2015, meglio
nota come Legge Finanziaria 2016, aderendo dove possibile, alle convenzioni attive alla data di
predisposizione degli atti di affidamento;
- che dalle verifiche effettuate nell'ambito del precitato servizio e tenuto conto delle esigenze di
funzionalità degli uffici, nonché della finalità di aggiornamento tecnologico anche ai fini della
sicurezza delle postazioni di lavoro, si ritiene opportuno procedere all'acquisto di ulteriori Personal
Computer fissi e/o portatili e stampanti, per un costo complessivo stimato pari ad € 40.000,00 oneri
Iva al 22% compresi;
- che le specifiche tecniche e le procedure di affidamento verranno definite con successive
determinazioni dirigenziali dal responsabile dell’Ufficio Reti Informatiche;
Ritenuto che il processo d’aggiornamento tecnologico del sistema informativo dell'Ente
costituisca una condizione basilare per aumentare i livelli di sicurezza, di efficienza amministrativa
e tecnica delle unità organizzative e consenta un miglioramento dei servizi alla cittadinanza;
Vista la propria deliberazione n. 179 del 04.04.2017, immediatamente eseguibile, mediante
la quale è stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2017/2019, al
cui interno sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori;
Visto il PPI 145.504.2946 del PEG 2017-2019, annualità 2017, che al capitolo 21715
intervento progressivo 2017-017-00-03 prevede l'acquisto di attrezzature informatiche ed interventi
di adeguamento hardware e software;
Ritenuto opportuno approvare la spesa stimata di € 40.000,00 Iva 22% compresa per
procedere con l'attività di aggiornamento tecnologico del sistema informativo dell'Ente, CUP
attribuito D99J17001800004 ai sensi della Legge 144/99 e successive deliberazioni CIPE;
Viste:
- la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali PG 120750 del 30/09/14, con la
quale viene nominata la Dott.ssa Lorena Leonardi Responsabile del Settore Risorse Umane e
Strumentali;
- la delega Pg. 2526 del 11/01/2016, con la quale il Dirigente Responsabile del Settore Risorse
Umane e Strumentali, dott.ssa Lorena Leonardi, attribuisce le funzioni gestionali del Servizio
Progetti Telematici, Comunicazione e Città Intelligente all'Ing. Luca Chiantore;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Dirigente del Responsabile Servizio Progetti Telematici,
Comunicazione e 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, del 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, l'acquisto di
Personal Computer fissi e/o portatili e stampanti per una spesa complessiva di € 40.000,00 Iva 22%
compresa;
- di dare atto che la spesa di € 40.000,00 trova copertura al capitolo 21715 del Bilancio 2017, PPI
145.504.2946, intervento progressivo 2017-017-00-03, crono 2017/145;
- di dare atto che la copertura finanziaria di € 40.000,00 è costituita da entrate accertate
nell’esercizio 2017 sul capitolo 4750 PDC 4.5.1.1.1. "Permessi di costruire", cod. fin. 11;
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

