COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA
VERBALE N. 97 DEL 19.05.2011
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON POSTECOM S.P.A. PER IL
SERVIZIO 'POSTECERT FIRMA DIGITALE'.

L’anno duemilaundici il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 20.30 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 Vice Segretario DOTT. PIERLUIGI PASQUINI, 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
VISTA la proposta di deliberazione formulata dall’Assessore al Bilancio Carli Gianni Andrea ed
allegata alla presente;
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;
VISTO il Bilancio di previsione, esercizio 2011 e pluriennale 2011/2013, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 04.03.2011;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie,
Rag. Flavia Sala, 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;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie,
Rag. Flavia Sala, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile dell’atto, ai
sensi dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
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.

ROPOSTA DI DELIBERAZIONE
COPIA
ORGANO: Giunta Comunale
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
UFFICIO: UFFICIO RAGIONERIA
PROPONENTE: assessore al bilancio Carli Gianni Andrea
Proposta N. 116/2011

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON POSTECOM S.P.A. PER IL
SERVIZIO 'POSTECERT FIRMA DIGITALE'.
CONSTATATO che sempre più spesso la trasmissione dei documenti tra enti della Pubblica
Amministrazione e gli atti conseguenti prevedono il perfezionamento esclusivamente in modalità
telematica con autenticazione dei documenti attraverso firma digitale;
RICHIAMATO il D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” come modificato
dal D.Lgs. 4 aprile 2006 n. 159;
VALUTATO opportuno procedere in modo uniforme, al fine di ridurre i tempi e i costi di fornitura,
dotando l’ente di n. 7 chiavette USB nominali per la firma digitale certificata (una per ogni
responsabile di servizio, una per l’ufficiale di stato civile, una per il responsabile URP per le
pubblicazioni on line e una per il Sindaco);
TENUTO CONTO che la firma digitale può essere richiesta ad uno dei certificatori accreditati da
DigitPA, tra cui Postecom S.p.A.;
VISTA l’offerta pervenuta da Postecom S.p.A. in data 18/05/2011 per PosteKey (attualmente in
promozione al prezzo di € 79,00 oltre IVA cad. anziché € 143,00) comprensiva della bozza di
convenzione per il rilascio di certificati ad appartenenti ad organizzazioni con indicazione dei
richiedenti presso l’ufficio delegato dell’organizzazione;
PRESO ATTO che l’erogazione del servizio prevede la stipula di una convenzione tra
l’amministrazione comunale e il certificatore che regolamenti le attività di identificazione e
registrazione dei singoli utenti e nella quale deve essere individuato il funzionario referente
dell’amministrazione che assume il compito di raccogliere i dati personali degli utenti, compilare ed
inviare al certificatore le richieste di emissione dei certificati stessi.

SI PROPONE
DI APPROVARE lo schema di convenzione per il rilascio di certificati ad appartenenti ad
organizzazioni con indicazione dei richiedenti presso l’ufficio delegato dell’organizzazione allegata
alla presente proposta di deliberazione e di cui ne fa parte integrante e sostanziale.
DI PRENOTARE la somma di € 758,40 al cap. 320, intervento 1010302, del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2011, per l’acquisizione delle chiavette USB con chip crittografato
contenente i kit validi per la firma digitale.
DI AUTORIZZARE il responsabile del servizio gestione risorse finanziarie a sottoscrivere la
convenzione sopraindicata.
DI INDIVIDUARE nella responsabile del servizio gestione risorse finanziarie, sig.ra Sala Flavia, il
funzionario referente che assume tutti i compiti indicati nelle premesse.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione risorse
finanziarie 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.
Terno d’Isola, il 18/05/2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
F.to Rag. Flavia Sala

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione risorse
finanziarie esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità contabile
e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma
del D. Lgs 267/00.
Prenotazione n. 19
Terno d’Isola, il 18/05/2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
F.to Rag. Flavia Sala
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_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Avv. CORRADO CENTURELLI

IL VICE SEGRETARIO
F.to DOTT. PIERLUIGI PASQUINI

_______________________________________________________________________
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 14.06.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
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 14.06.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

