
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 62 del reg. Delib. 

Oggetto: 

INTERVENTI INFORMATICI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CASTIONE 
ANDEVENNO - ATTO DI INDIRIZZO. 

L'anno duemilatredici, addì sette, del mese di ottobre, alle ore 18 e minuti 00, 
nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica Pro As. 

FRANCHETII MASSIMILIANO SINDACO X 
MORELLA DARIO ASSESSORE-VICE SINDACO X 
FRANCHETII PAOLO ASSESSORE X 
GIANA MICHELA ASSESSORE X 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE X 

Totale 4 1 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO ,nella sua qualità di SINDACO, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



" 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso: 

che a seguito di richiesta da parte dell'istituto Comprensivo di Sondrio "Paesi Retici", si rende 
necessario effettuare degli interventi di natura tecnico/informatica presso la scuola elementare di 
Castione Andevenno; 

che gli interventi suddetti sono relativi all' estensione del collegamento wi - fi in tutte le classi e 
all' acquisto di un adattatore wifi usb per un notebok che non accede alla rete informatica e alla 
sostituzione del router; 

Ritenuto pertanto di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione degli atti 
necessari per il conferimento dell' incarico per l'esecuzione dei lavori in suddetti; 

Ad unanimità di voti resi ed accertati nei modi di legge; 

DELIBERA 

l) Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione degli atti necessari per il 
conferimento dell'incarico di esecuzione degli interventi di natura tecnica/informatica presso la 
scuola elementare di Castione Andevenno, relativi all'estensione del collegamento wi ~ fi in tutte le 
classi e all'acquisto di un adattatore wifi usb per un notebok che non accede alla rete informatica e 
alla sostituzione del router; 

2) Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti 
di competenza; 

Successivamente, con apposita votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 



IL ~ET~ COMUNALE 
( ~lì.SSt{RINA CERRI) 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal .... J.o .. on .. ,Z,Qll ......... al ......... .2 .~ . .DII. .2013 ........ . 

,LO 011'. 2013 
Dalla Residenza municipale, addì .... ·~;,~·,,~~ .......... I·L·S .... ET~COMUNALE 

è? "'-b""t (~S7fRINA CERRI) ~ .r?I~i:1.; ~ J{' .b 

~~:{~~~l 
,} • l\jS • 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
1-0 OTT. 2013 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ..................... . 

XPerché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

o Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 
ttO ono 2013 

Castione Andevenno, lì -----z'i@GN?x 

IL S~ETA~ COMUNALE ( DfJl I\SSA RINA CERRI) 


