
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA DEMOGRAFICA / N. 3 

Progressivo Registro Generale 
N. 66 del 27/03/2013 

Responsabile del Servizio: CHIARINI ANGELA 

ORIGINALE 

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE,SVILUPPO E 
MANTENIMENTO DEL PORTALE,FUNZIONALITA' E SICUREZZA 
INFORMATICA DELLA RETE TELEMATICA DEL COMUNE DI CASTIONE 
ANDEVENNO - ANNO 20l3. 

VISTI 'e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO: 

che il Comune di Castione A. ha aderito alla proposta di convenzione per la gestione 
associata di svariati servizi con la C.M. Valtellina di Sondrio, giusta deliberazione consiliare 
n.6 del 4.4.2012 esecutiva ai sensi di legge; 
che tra i vari servizi che saranno gestiti unitamente ad altri Comuni e alla C.M. rientra 
quello relativo al sistema informativo, intendendosi con tale definizione sia il servizio di 
connettività dati a banda larga intranet e intemet che la gestione unitaria della base dati 
comunali e delle soluzioni applicative gestionali; 
che, a seguito deliberazione della GM. n.70 in data15.l0.2012 il Responsabile del Servizio 
Affari Generali, con determina n.243 del 27.11.2012, ha incaricato il dr. Gianfranco Bordoni 
della progettazione, lo sviluppo, la C011'etta gestione, il mantenimento delle fì.mzionalità del 
portale CMS del Comune di Castione, compito che è stato quasi interamente assolto; 

CONSIDERATO che è di tutta evidenza la necessità di disporre di un riferimento 
competente nella gestione delle tecnologie informatiche dell'Amministrazione, utilizzate per 
tutte le attività di lavoro degli uffici comunali; 

RILEVATO che per le ridotte dimensioni dell'Ente non esiste una "Area Infolmatica" e che 
all'intemo della dotazione organica non è prevista alcuna figura professionale dotata della 
competenza infOlmatica necessaria per adempiere alle prestazioni anche in ragione del 
persistente evolversi del sistema infonnativo, visto l'inarrestabile innovazione del processo 
tecnologico; 

VISTO l'art.!, comma 146, della Legge n.228/2012 e valutata l'opportunità di avvalersi di 
collaborazioni esteme all'Ente e che la prestazione oggetto dell'incarico si configura come 
attività di prestazioni di servizio necessarie a garantire la fì.mzionalità del sistema operativo 
(server e workstation), la gestione dcI pOliale del Comune, l'assistenza alla rete telematica 
per garantire la sicurezza e la conservazione dei dati e l'eventuale formazione specifica per 
aree; 

CONSIDERATO che il professionista dr. Bordoni GianfÌ'anco presenta i necessari requisiti 
di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità avendo già svolto per il Comune 
prestazioni di servizio professionali dello stesso contenuto con esito positivo e che lo stesso 
ha dato la propria disponibilità, come da proposta in data 2.1.2013, per un compenso totale 
di euro 2.220,00, pari a n.84 ore al 31.12.2013, al lordo delle ritenute; 

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento dell'incarico al dr. Gianfranco Bordoni; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale per servizi, fOl11ihlre e lavori in economia, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 25.7.2012, esecutiva; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 



VISTO l'art.183 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000; 

VISTO l'mi. 107 del D.Lgs. n.267/2000; 

DETERMINA 

l) Per le ragioni di cui in premessa, di prendere atto della necessità di garantire la 
conetta gestione, lo sviluppo e il mantenimento delle funzionalità e sicurezza infOlTI1atica 
della rete telematica del Comune di Castione Andevenno nonché un adeguato supporto per 
la gestione (inserimento, modifica e sviluppo delle aree informative) dei contenuti del 
portale e di supporto a necessità specifiche dei diversi settori e pelianto, a tal fine, di 
conferire al dr. GianfÌ"anco Bordoni l'incarico per l'esecuzione di quanto sopra, per l'anno 
2013, come meglio specificato nella sua offerta in data 2.1.2013, per un spesa complessiva 
di euro 2.220,00, pari a n. 84 ore al 31.12.2013, al lordo delle ritenute; 

2) Di dare atto che il codice CIG è : ZCC094C859; 

3) Di dare atto che la spesa di euro 2.220,00, al lordo delle ritenute, farà carico 
all'intervento 1.01.08.03 Cap. 50518, gestione competenza del redigendo bilancio 2013, 
precisando che sino all'approvazione del bilancio di previsione 2013, verranno rispettati i 
vincoli di spesa di cui all'art. 163 del D. Lgs. 267/2000; 

4) Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile e di copelinra finanziaria, reso ai sensi 
dell'art.151 e dell'mi. 153 - 5° comma, de D. Lgs. 267/2000 e viene pubblicata sul sito 
istituzionale per un periodo pari a dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile del Servizio 
Angela C1;i~·i21i, " \ 
O.ufQQ~ 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giomi consecutivi a partire dal. 2.9. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente detelminazione con la registrazione 
dell 'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N ..... :?~!.J.::?9.1:Ò .... .. 
Castione A., lì .................... .. 

(~((~;~~~l;i',J ~ C\ 

!,(;;i('~~I~JlliSPONSABILE DEL SE~ZIO FINANZIARIO 

~:~,\ìj"Y. ...................... ~:<;-. ..~ ................•. 

Il Responsabile dell'AREA DEMOGRAFICA rilascia il visto di compatibilità 
monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con l'ordinazione della 
spesa stessa di cui all'art. 9, l° comma, letto a), punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 
dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Castione A., lì .................... .. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CHIARINI ANGELA 

./.f,~'ìl,l(11À •••••••••• ~~~~ ...••.••••.••••••......•• 

ANNOTAZIONI: 


