COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA
VERBALE N. 83 DEL 03.05.2011
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ADESIONE AL BANDO REGIONALE 'VOUCHER DIGITALE' PER ENTI LOCALI
IN FORMA ASSOCIATA PER LA DIGITALIZZAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOMBARDA.

L’anno duemilaundici il giorno tre del mese di maggio alle ore 19.00 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
 La Legge Regione Lombardia n. 12 in data 11 marzo 2005 “Legge per il Governo del Territorio”
e successive modifiche e integrazioni;
 Il D. Lgs. n. 82 in data 7 marzo 2005 “Codice dell’amministrazione digitale” e successive
modifiche e integrazioni introdotte con il
 D.Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010;
 La Deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 8/1562 in data 22 dicembre 2005 ad oggetto
“Modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni per lo sviluppo del Sistema
Informativo Territoriale SIT integrato” ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 12 del 2005, nel quale si
definisce il quadro complessivo e le linee prioritarie dell’azione e fra queste la realizzazione di
una base geografica di riferimento condivisa tra Regione Lombardia ed Enti Locali sulla quale
poter integrare le informazioni che costituiranno il patrimonio informativo del SIT integrato;
 La DGR n. 8/9664 in data 19 giugno 2009 ad oggetto “Modalità per il finanziamento agli Enti
Locali per lo sviluppo del Data Base Topografico, a supporto del SIT integrato per l’anno 2009”;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 257 del 09 settembre 2007, con la quale il
Comune di Terno d’ Isola ha aderito al Progetto “Produzione del data base topografico” elaborato
dalla Provincia di Lecco;
RICHIAMATI INOLTRE:
 La Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. IX/884 del 1° dicembre 2010, con la
quale è stato approvato il <Bando “Voucher digitale”>, che prevede un contributo pari al 50%
della spesa ammissibile da utilizzare per la progettazione di sistemi e l’acquisizione di
tecnologie e soluzioni informatiche che prevedono l’integrazione di banche dati anagrafica,
civile, territoriale e fiscale;
 Il Decreto del Dirigente della Unità Organizzativa Innovazione e Digitalizzazione n. 2429 in data
16 marzo 2011 ad oggetto: Approvazione del <Bando di invito a presentare proposte di
collaborazione interistituzionali per la digitalizzazione dei processi e delle procedure e per il
miglioramento dell’accesso e della fruizione dei servizi pubblici> in attuazione del comma 6
della DGR n. IX/884 del 1° dicembre 2010 <Iniziativ e per la digitalizzazione dei processi e delle
procedure e miglioramento dell’accesso e della fruizione dei servizi pubblici – “Voucher
digitale”>;
CONSIDERATO che il Comune di Terno d’ Isola ha valutato positivamente l’opportunità di
presentare un progetto finalizzato alla condivisione delle banche dati anagrafiche, tributarie e
territoriali con i Comuni limitrofi, favorendo una rete di cooperazione tra le realtà già esistenti e
funzionanti che erogano servizi ai cittadini e alle imprese del territorio dell’Isola bergamasca;
PRESO ATTO che la ripartizione del necessario cofinanziamento, pari a 28.000,00= euro così
come si evince dall’allegata tabella, è stata concordata dall’assemblea dei comuni aggregati
riunitasi presso la sede del Comune di Mapello.
CONSIDERATO che, in caso di ammissione al finanziamento regionale, la quota parte di impegno
finanziario a carico del Comune di Terno d’ Isola sarà pari a 5.421,70= euro, da distribuire su tre
esercizi finanziari;
CONSIDERATO, altresì, che, in caso di finanziamento da parte della Regione Lombardia, si
procederà ad individuare apposito stanziamento a copertura della quota di cofinanziamento a
carico del Comune di Terno d’ Isola;
VISTO l’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 – Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio, Geom.
Pierangelo Previtali, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai
sensi dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente;

DATO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando la presente deliberazione impegno
di spesa;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
• Di aderire al Bando della Regione Lombardia <Iniziative per la digitalizzazione dei processi e
delle procedure e miglioramento dell’accesso e della fruizione dei servizi pubblici – “Voucher
digitale”>.
• Di presentare, al fine dell’adesione del Bando “Voucher digitale”, uno specifico progetto
finalizzato all’integrazione delle banche dati anagrafica, civile, territoriale e fiscale.
• Di approvare lo schema di Convenzione per l’aggregazione dei Comuni di Ambivere, Brembate,
Chignolo d’Isola, Mapello, Presezzo, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Terno d’Isola, nel quale si
individua quale Comune capofila il Comune di Mapello.
•

Di approvare il progetto così come presentato dal Comune capofila.

DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L);

ALL’UNANIMITA’
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Geom. Pierangelo Previtali, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione
del territorio esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica
e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma
del D. Lgs 267/00.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
F.to Geom. Pierangelo Previtali

CONVENZIONE
AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. N. 267 DEL 2000 - T.U.E.L.
PER LA COSTITUZIONE DI UN’AGGREGAZIONE
TRA I COMUNI DI
MAPELLO, AMBIVERE, BREMBATE, PRESEZZO, CHIGNOLO D’ISOLA,
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII, TERNO D’ISOLA
AL FINE DI ISTITUIRE E GESTIRE IN MODO COORDINATO E COMUNE
LE BASI TERRITORIALI, ANAGRAFICHE E TRIBUTARIE
durata: dal 1° maggio 2011 al 31 dicembre 2013

*****
L’anno duemilaundici, addì 6 (sei) del mese di maggio, nella Residenza Municipale di Mapello,
TRA
il Sindaco del Comune di MAPELLO, autorizzato a quanto infra con deliberazione della Giunta
comunale n. 71 del 3 maggio 2011, esecutiva ai sensi di legge;
E
il Sindaco del Comune di AMBIVERE, autorizzato a quanto infra con deliberazione della Giunta
comunale n. … del ……….., esecutiva ai sensi di legge;
E
il Sindaco del Comune di BREMBATE, autorizzato a quanto infra con deliberazione della Giunta
comunale n. …. del ………., esecutiva ai sensi di legge;
E
il Sindaco del Comune di PRESEZZO, autorizzato a quanto infra con deliberazione della Giunta
comunale n. …….. del …………, esecutiva ai sensi di legge;
E
il Sindaco del Comune di CHIGNOLO D’ISOLA, autorizzato a quanto infra con deliberazione
della Giunta comunale n. 55 del 4 maggio 2011, esecutiva ai sensi di legge;
E
il Sindaco del Comune di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII, autorizzato a quanto infra con
deliberazione della Giunta comunale n. …….. del …………, esecutiva ai sensi di legge;
E
il Sindaco del Comune di TERNO D’ISOLA, autorizzato a quanto infra con deliberazione della
Giunta comunale n. …….. del …………, esecutiva ai sensi di legge;

si costituisce un’AGGREGAZIONE DI COMUNI
PER

l’istituzione e la gestione in modo coordinato e comune
delle basi dati territoriali, anagrafiche e tributarie

***********
TUTTO CIÒ PREMESSO
con la presente Convenzione
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 - Oggetto
La presente Convenzione ha per oggetto la costituzione di un’Aggregazione di Comuni per
l’istituzione e la gestione in modo coordinato e comune delle basi dati territoriali, anagrafiche e
tributarie.
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 – Comune capofila
I Comuni costituenti l’Aggregazione concordano di individuare nel Comune di Mapello l’ente
Capofila.
Art. 3 – Finalità
Attraverso indicazioni e progetti proposti e valutati di volta in volta, i Comuni aderenti collaborano
con l’obiettivo di istituire servizi, anche a disposizione del cittadino, che prevedono l’uso
elettronico delle informazioni stesse.
I progetti che l’Aggregazione di Comuni prenderà in esame dovranno riferirsi a:
• L.R. 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” e successive modifiche e
integrazioni;
• D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 “Codice dell’amministrazione digitale” e successive
modifiche e integrazioni introdotte con il D.Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010;
• D.G.R. n. 8/1562 del 22 dicembre 2005 “Modalità di coordinamento ed integrazione delle
informazioni per lo sviluppo del Sistema Informativo Territoriale, SIT, integrato”, ai sensi
dell’articolo 3 della L.R. n. 12 del 2005, che definisce il quadro complessivo e le linee
prioritarie dell’azione e fra queste la realizzazione di una base geografica di riferimento
condivisa tra Regione Lombardia ed Enti Locali sulla quale poter integrare le informazioni
che costituiranno il patrimonio informativo del SIT integrato.
Art. 4 – Durata e Sede
Il rapporto che si instaura con la presente Convenzione decorre dal 1° maggio 2011 e ha scadenza il
31 dicembre 2013.
La sede dell’Aggregazione di Comuni coincide con la sede del Comune Capofila, quindi presso il
Comune di Mapello.
Art. 5 – Obiettivi
L’Aggregazione di Comuni si propone di perseguire i seguenti obiettivi:
• Coordinamento dei programmi di e-government dei Comuni aggregati: definizione di
livelli minimi e di standard comuni per l’organizzazione dei servizi di e-government a
cittadini e imprese.
• Organizzazione della domanda di servizi che presuppongono l’uso dei Sistemi
Informativi e delle tecnologie ICT: definizione di un comune programma di acquisizione
di beni e servizi ICT, sulla base del Portafoglio servizi individuato. Coordinamento delle
procedure di acquisto attraverso contatti con fornitori ICT, per conto dei singoli Enti, al fine
di razionalizzare la spesa per ICT, raggiungendo un servizio qualificato a costi inferiori.
• Integrazione banche dati comunali: definizione di progetti che prevedono l’integrazione di
banche dati di tipo anagrafico, territoriale e tributaria, per razionalizzare l’uso delle risorse,
standardizzare i prodotti software per il trattamento dei dati e fornire al cittadino strumenti
informativi dei servizi erogati.

Art. 6 – Funzionamento dell’Aggregazione di Comuni
Saranno indetti, a cura del Comune Capofila, incontri di verifica tra i vari Comuni aggregati con
cadenza semestrale.
Gli incontri saranno indetti anche al presentarsi di progetti, collaborazioni con altri enti, bandi,
ecc…
Le decisioni finalizzate alla realizzazione di progetti o alla partecipazione a bandi saranno prese
dall’assemblea dei Comuni aggregati convocata dal Comune Capofila.
Art. 7 – Finanziamento
L’Aggregazione non prevede di acquistare beni ad uso dell’Aggregazione stessa o il versamento di
quote associative.
Qualunque tipo di investimento in progetti o beni durevoli sarà deciso dall’assemblea dei Comuni
aggregati, convocata dal Comune Capofila.
I Comuni di cui alla presente Convenzione si assumono, con la sottoscrizione della presente
Convenzione, l’obbligo di sostenere gli oneri economici conseguenti all’esecuzione di progetti
condivisi e validati dall’assemblea dei Comuni aggregati.
Art. 8 – Registrazione e Pubblicazione
La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d’uso.
Le spese relative alla presente Convenzione (marche da bollo) saranno a carico del Comune di
Mapello.
Copia della presente Convenzione viene pubblicata agli Albi Pretori dei Comuni sottoscrittori.
Letto e sottoscritto, lì ………………
COMUNE DI MAPELLO
Il Sindaco Michelangelo Locatelli

_______________________

COMUNE DI AMBIVERE
Il Sindaco Silvano Donadoni

_______________________

COMUNE DI BREMBATE
Il Sindaco Angelo Bonetti

_______________________

COMUNE DI CHIGNOLO D’ISOLA
Il Sindaco Pierluigi Marra

_______________________

COMUNE DI PRESEZZO
Il Sindaco Giovanni Paganessi

_______________________

COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Il Sindaco Eugenio Bolognini

_______________________

COMUNE DI TERNO D’ISOLA
Il Sindaco Corrado Centurelli

_______________________

_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Avv. CORRADO CENTURELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Terno d’Isola, il 09.05.2011
IL VICE SEGRETARIO
F.to DOTT. PIERLUIGI PASQUINI

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. – D. Lgs. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, il 09.05.2011
IL VICE SEGRETARIO
DOTT. PIERLUIGI PASQUINI

