Unione di comuni lombarda
“Asta del Serio”
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
NUMERO 18 DEL 06.12.2016
OGGETTO: Atto di indirizzo per acquisizione di applicativi gestione
finanziaria e protocollo dell’Unione.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno SEI del mese di DICEMBRE alle ore 10.00 nella sala
delle adunanze dell’Unione di Comuni lombarda “Asta del Serio” in Villa d’Ogna, in
seguito a convocazione disposta Presidente dell’Unione, si è riunita la Giunta
dell’Unione, con l’intervento dei Signori:
BELLINI ANGELA – Presidente
CACCIA YVAN – Assessore
VISINI PIETRO – Assessore

P
A
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Ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1
Partecipa alla seduta il Segretario Signor SAIA DOTT.SSA LEANDRA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
La Giunta dell’Unione, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro
riportato.

LA GIUNTA DELL’UNIONE
PREMESSO che:
- i Comuni di Ardesio, Oltressenda Alta, Piario e Villa d’Ogna, con deliberazioni n.11 del 16/04/2014,
n.7 del 24/04/2014, n.8 e 10 del 08/04/2014 e n.9 del 15/04/2014, adottate dai rispettivi Consigli
Comunali, si sono costituiti in Unione ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del D.Lgs. n.267/2000 e
della Legge Regionale 19/2008, denominata “UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ASTA DEL SERIO”
con sede ad Ardesio in Piazza Monte Grappa, 3;
- con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l’atto costitutivo dell’Unione;
- l’Atto costitutivo Rep. N.1393 è stato sottoscritto dai Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione in
data 14.05.2014 e registrato all’Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Clusone - in data
03.06.2014 al N.1157 Serie 3;
- lo Statuto dell’Unione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie
Avvisi e Concorsi n.22 del 28/05/2014;
- con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n.7 del 26.11.2014, è stato approvato il recesso del
Comune di Oltressenda Alta dall'Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL SERIO con decorrenza dal
01/01/2015;
RICHIAMATA
- la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 15 in data 10.11.2016 con la quale si è deliberato di
recedere dal contratto n. rep. 1 del 28/01/2016 stipulato con lo Studio K Srl per la fornitura di
piattaforma software completa, basata su architettura di integrazione dati e relativi servizi di
installazione, start-up, formazione personale, help-desk e assistenza informatica software, alla ditta
Studio K Srl di Reggio Emilia per l’importo complessivo di €. 51.855,08 (IVA esclusa) e si è
quantificato in € 9.500,00 oltre ad IVA (Totale € 11.590,00) l’importo da corrispondere a Studio k a
seguito della risoluzione del contratto d’appalto;
DATO ATTO che i Comuni di Piario e Villa d’Ogna intendono garantire adeguata continuità
funzionale e operativa all’Unione stessa, soprattutto per quanto riguarda il settore finanziario,
agevolando il più possibile, in questa fase di transizione, l’interoperabilità con l’area finanziaria dei
due comuni che dal 1/1/2017 rimarranno a costituire l’Unione e con i rispettivi sistemi informatici
attualmente operativi;
PRESO ATTO che attualmente i Comuni di Villa d’Ogna e di Piario sono supportati, per l’area
finanziaria, dai prodotti informatici della Ditta Halley Srl;
DATO ATTO INOLTRE dell’opportunità di garantire la funzionalità del servizio di protocollo per
l’Unione per il quale, anche sulla scorta degli indirizzi che il Comune di Villa d’Ogna intende assumere,
attraverso l’adozione del modulo informatico del protocollo proposto da Halley già in uso presso il
Comune di Piario;

RITENUTO che l’implementazione di cui sopra, costituisce limitata esigenza funzionale che secondo
questa Giunta dell’Unione non contrasta con le indicazioni formulate con parere del Segretario
dell’Unione sulle delibere di Giunta n. 15 e n. 16 del 10.11.2016 nei confronti delle quali verranno
svolte idonee valutazioni in fase successiva per quanto riguarderà l’intero sistema informativo
dell’Unione;
RITENUTO DI DARE MANDATO al Responsabile del Sistema Informativo di procedere all’attivazione
dell’applicativo software di gestione finanziaria e protocollo dell’Unione ad Halley Informatica per le
motivazioni sopra indicate attraverso la piattaforma di acquisti telematici sul mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione;
DATO ATTO che il presente, essendo mero atto di indirizzo, non necessita di parere ex art. 49 comma
1 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di formulare atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio Informativo finalizzato
all’acquisizione dell’applicativo software di gestione finanziaria e protocollo dell’Unione avente le
caratteristiche di interoperabilità dei due comuni costituenti l’Unione attraverso il software di
Halley Informatica;
2. Di dare atto altresì che l’iter procedurale di aggiudicazione del servizio dovrà concludersi
possibilmente entro il 31.12 del corrente anno.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE

BELLINI ANGELA

SAIA DOTT.SSA LEANDRA

Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Ente
in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo
124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Addì, 29/12/2016

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Addì,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo
pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità
o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, terzo
comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Addì, . .
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA

