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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 39 Reg. Verb.
Prot.n.                                           
Fascicolo I.3.2

OGGETTO: SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  INFORMATICA  ANNI  2011/2013.  ATTO  DI 
INDIRIZZO.

                   

L’anno duemilaundici addì dieci del mese di maggio alle ore 10.15 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra Bronda Maria Laura Falcinella 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.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.39 del 10.05.2011

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA ANNI 2011/2013. ATTO DI INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questo Ente è sprovvisto di un servizio di assistenza informatica, in particolare per la rete  
ed il sito web, nonché sviluppo di specifici pacchetti a richiesta degli Uffici;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in proposito l’art.125 – 11° comma – del suddetto Decreto che così recita: “Per servizi o forniture di  
importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9,  l'affidamento mediante  
cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa  
consultazione  di  almeno  cinque  operatori  economici,  se  sussistono  in  tale  numero  soggetti  idonei,  
individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla  
stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da  
parte del responsabile del procedimento.”;

DATO ATTo che il servizio in argomento rientra nella predetta fattispecie in relazione alla modesta entità  
della spesa;

RITENUTO  pertanto  di  indirizzare  la  Responsabile  del  Servizio  Amministrativo  -  Finanziario  ad 
individuare, previa ricerca di mercato un operatore locale idoneo;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.48 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

DATO ATTO che  il  presente  atto  non necessita  di  parere  ai  sensi  dell’art.49  Decreto  Lgs.n.267/2000, 
trattandosi di mero atto d’indirizzo;

AD unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. DI INDIRIZZARE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, il competente Responsabile del Servizio 
Amministrativo - Finanziario ad affidare i servizi nel settore informatico facendo ricorso all’articolo 125 
– 11° comma – del Decreto Legislativo n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. DI DARE MANDATO alla Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario agli adempimenti 
conseguenti a quanto disposto con il presente provvedimento;

3. DI DISPORRE che la presente delibera sia trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione all'Albo, ai 
capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.); 

4. DI  DICHIARARE  la  presente  deliberazione,  a  seguito  di  avvenuta  separata,  palese  ed  unanime  
votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del Decreto  Lgs.n.267/2000.

Il Segretario Comunale
AFFIDAMENTI/AFFIDAMENTO SERVIZI/2011- Algenib
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