COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 43 del 18/03/2010
OGGETTO: APPROVAZIONE

PIANO OPERATIVO SIA PER L’ANNO 2010

Il giorno 18 del mese di Marzo dell’anno 2010 alle ore 15:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

SERMENGHI STEFANO
BIAGI ANDREA
ZERBINI GABRIELE
BIANCOLI ALBERTO
TONELLI GIORGIO
GIGLIO CONCETTA
TURRINI ELENA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Totale Presenti n. 6

S
S
N
S
S
S
S

Totale Assenti n. 1

Assiste il Segretario Generale Dott. ANDREA FANTI, che provvede alla redazione del presente
verbale.
Il Sindaco STEFANO SERMENGHI assume la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 43 del 18/03/2010
SEGRETERIA GENERALE
Oggetto: “APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO SIA PER L’ANNO 2010

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la delibera nr. 22 del 20.5.2007 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato “L’accordo
per la costituzione del nodo periferico dell’ufficio comunale federato per l’e-government e la
realizzazione del servizio informatico associato dell’Associazione Valle dell’Idice, che prevede
l’adesione al SIA dei comuni di Castenaso e San Lazzaro di Savena per quattro anni e precisamente
fino al 2011;
Considerato che l’art. 9 dell’Accordo approvato con la citata delibera consiliare nr.22 prevede che
“Gli accordi attuativi, i piani di gestione e gli altri documenti inerenti le regole di funzionamento dei
servizi derivanti dalla convenzione in essere verranno approvati dagli organi esecutivi dei comuni
interessati previa proposta della Conferenza dei Sindaci”;
Considerato che con atto nr. 2 del 2.2.2010 la conferenza dei Sindaci dell’Associazione Valle
dell’Idice ha proceduto all’approvazione del Piano Operativo gestionale del SIA per l’anno 2010 ;
Ritenuto conseguentemente opportuno procedere all’approvazione del citato atto;
Visti i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di recepire e conseguentemente approvare il Piano Operativo gestionale del SIA per l’anno
2010 allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. successivamente, con votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Avv. Stefano Sermenghi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Andrea Fanti

Pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune di San Lazzaro dal
09/03/2010 al24/03/2010 .
Numero di registro 310
L’incaricato della
pubblicazione

CONFERENZA DEI SINDACI DELL’ASSOCIAZIONE VALLE DELL’IDICE
Comuni di Castenaso – Ozzano dell’Emilia – San Lazzaro di Savena

VERBALE DI DELIBERAZIONE COPIA
ATTO N. 2 del 02/02/2010

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO GESTIONALE DEL S.I.A. PER L'ANNO
2010

Il giorno 02 del mese 02 dell’anno 2010 alle ore 09:30 nella Casa Municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono stati
convocati i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Sermenghi Stefano
Macciantelli Marco
Masotti Loretta

Sindaco
Sindaco
Sindaco

Presente
Presente
Presente

Assiste il Direttore dell’Associazione FANTI ANDREA, che provvede alla redazione del presente
verbale.
Il presidente dell’Associazione MACCIANTELLI MARCO riconosciuta legale l’adunanza invita la
Conferenza a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

LA CONFERENZA DEI SINDACI
Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18 agosto 2000 espressi come segue:
In ordine alla regolarità tecnica è stato espresso parere: FAVOREVOLE
Addì 28/01/2010

IL Responsabile del Servizio
FANTI ANDREA

Parere in ordine alla regolarità contabile: non necessario in quanto l’atto non prevede impegno
di spesa o riduzione di entrata a carico del bilancio comunale
Addì 28/01/2010

Il Responsabile del Servizio

FANTI ANDREA
con voto unanime e palese l’approva adottando il seguente verbale che verrà affisso all’Albo
Pretorio.
Vista la deliberazione n. 41 del 26/6/2007 del Consiglio Comunale di San Lazzaro di Savena
con cui si è approvato l’accordo per la costituzione del nodo periferico dell’Ufficio Comunale
Federato per l’E-Government e la realizzazione del Servizio Informatico Associato
dell’Associazione Valle dell’Idice, che prevede l’adesione al SIA dei Comuni di Castenaso e San
Lazzaro per quattro anni, ovvero fino al 2011;

Vista la propria precedente deliberazione n° 16 del 28/12/2009 con la quale è stato prorogato
per l’anno 2010 il Progetto di Gestione del Servizio Informatico Associato (S.I.A.) e nomina del
Coordinatore;

Considerato che l’art. 9 dell’Accordo approvato con la suddetta delibera C.C. n. 41/2007
prevede che “Gli accordi attuativi, i piani di gestione e gli altri documenti inerenti le regole di
funzionamento dei servizi derivanti dalla presente convenzione verranno approvati dagli organi
esecutivi dei Comuni interessati, previa proposta della Conferenza dei Sindaci”

Ritenuto pertanto di procedere ad approvare un Piano Operativo gestionale dettagliato del SIA
per l’anno 2010 e un relativo preventivo della gestione, per i Comuni attualmente aderenti al
SIA (Castenaso e San Lazzaro);

Dato atto che, nel corso della discussione, il Sindaco Masotti preannuncia la volontà del
Comune di Ozzano dell’Emilia di aderire al SIA, presumibilmente entro l’anno in corso,
subordinatamente all’esito di uno studio di fattibilità affidato ad una Società esterna;

DELIBERA

1. di approvare il Piano Operativo gestionale del SIA per l’anno 2010 allegato al presente
atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di inviare il presente provvedimento alle Giunte Comunali dei Comuni aderenti al SIA,
per il successivo recepimento da parte di ognuna di esse.

Indi, stante l’urgenza, la presente deliberazione con votazione unanime e palese viene
dichiarata immediatamente eseguibile.
Progetto operativo SIA 2010

G:\Segreteria
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue :
IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
F.to dr. MACCIANTELLI MARCO

IL DIRETTORE DELL’ASSOCIAZIONE
F.to dr. FANTI ANDREA

________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale
Il Funzionario Incaricato dal Sindaco
San Lazzaro di Savena, 09/03/2010
............................................................
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari e contestualmente pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune dal 09/03/2010 senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione

denunce di

illegittimità ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs 267/2000, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134 dello stesso D.Lgs. 267/2000
Dalla Residenza Comunale,
IL RESPONSABILE delegato dal
SEGRETARIO GENERALE

...............................................
_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale

Il Funzionario Incaricato dal Sindaco

San Lazzaro di Savena ..........................

..............................................................

Copia Delibera 2 del 02.02.2010

Comuni di Castenaso - S. Lazzaro di Savena

PROGETTO OPERATIVO
S.I.A.
per l’anno 2010
29 gennaio 2010

pag. 1 di 6

PREMESSA
A seguito delle decisioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci dell’Associazione Intercomunale “Valle
dell’Idice” in data 28/12/2009 di prorogare, per tutto l’anno 2010, il Progetto Gestionale del S.I.A., a cui
attualmente hanno aderito i Comuni di Castenaso e San Lazzaro, e le relative nomine e corresponsioni di
compensi per la gestione della funzione informatica dei due Comuni in modalità associata, approvati
rispettivamente con deliberazione n. 13/2008 e con deliberazione n. 14/2008 della Conferenza dei Sindaci, si
ritiene urgente precisare alcuni elementi organizzativi e amministrativo-contabili per una più sistematica e
semplice gestione di questa nuova realtà informatica associata.
La Conferenza dei Sindaci ha ritenuto necessario procedere a tale proroga a fronte del percorso di
approfondimento intrapreso dalle Amministrazioni dei suddetti Comuni dell’Associazione Valle dell’Idice, allo
scopo di poter valutare adeguatamente l’opportunità e la possibilità di costituire un’Unione di Comuni.
OBIETTIVI
Gli obiettivi che per l’anno 2010, come previsto dal Piano di Gestione del SIA prorogato, che la Conferenza
dei Sindaci assegna al Direttore dell’Associazione sono i seguenti:
SIA – Obiettivi Comuni:
1) COMPLETAMENTO FASE UNO DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA INFORMATICA CED
SOVRACOMUNALE - INDICATORE: entro il 30 settembre 2010 verrà completata l’infrastruttura
informatica SAN sovra comunale del SIA e verrà effettuata la migrazione degli applicativi e delle
banche-dati di San Lazzaro e realizzata e resa disponibile per Castenaso un’infrastruttura per testare
e sperimentare il funzionamento degli applicativi virtualizzati in vista della successiva fase di
migrazione;
2) POSTA ELETTRONICA E SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA - INDICATORE: entro il 30
settembre 2010 sarà a regime, disponibile per gli utenti dei due Comuni del SIA, il nuovo sistema
Zimbra, compresa la possibilità di effettuare videoconferenze;
3) IMPLEMENTAZIONE E DISPIEGAMENTO SERVIZI AI CITTADINI - servizi E-GOV IN BASE
AL PERCORSO DEL PROGETTO "RIUSO" Provincia e Regione - INDICATORE: entro il 31
dicembre 2010 verranno implementati, oltre al servizio di pagamento multe on-line, eventuali altri
servizi on-line richiesti dai due Comuni del SIA che saranno stati rilasciati entro tale periodo dalla
Provincia nell’ambito del Progetto People;
4) MANUTENZIONE HARDWARE E GESTIONE ASSISTENZA su pc, server e altro hw INDICATORE: entro il 30 giugno 2010 verrà espletata e aggiudicata la gara per l’affidamento del
servizio per 1 anno;
5) GESTIONE SICUREZZA INFORMATICA E AGGIORNAMENTO DPS E DOC. CORRELATI INDICATORE: entro il 31 marzo 2010 verranno presentati al Direttore dell’Associazione le versioni
aggiornate del DPS, del Disciplinare Internet e del documento di Nomina Amministratori di Sistema
per i due Comuni del SIA, che dovranno poi essere approvati dalle rispettive Giunte;
Obiettivi SIA Castenaso:
1) IMPLEMENTAZIONE SERVIZI ON-LINE AI CITTADINI TRAMITE PORTALE CEDAF (questo
obiettivo è soggetto a conferma - o cancellazione - che verrà espressa dal Comune di Castenaso
entro il 30/9/2010 in base ai tempi di rilascio di tali servizi tramite People/Riuso) - INDICATORE:
entro il 31 dicembre 2010 verrà implementato il Portale CEDAF e messo a disposizione dei cittadini
per i servizi on-line (qualora l’obiettivo venga confermato entro settembre 2010);
2) RIFACIMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE E SISTEMA DI GESTIONE SEGNALAZIONI DEI
CITTADINI - INDICATORE: entro il 30 giugno 2010 sarà reso operativo e pubblicabile, dal punto
di vista tecnico-informatico, il nuovo sito web (che sarà completato e pubblicato in sostituzione del
vecchio solo quando sarà stata completata anche la migrazione dei contenuti e comunque lo
deciderà il Servizio URP di Castenaso);
3) REALIZZAZIONE SISTEMA DI PUBBLICAZIONE ON-LINE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO
COMUNALE - INDICATORE: entro il 28 febbraio 2010 verrà resa operativa la procedura
informatica per il trasferimento dei file audio-video dei Consigli Comunali sull’infrastruttura ospitante
predisposta presso il fornitore;
4) FONITURA DI NUOVO HARDWARE E SOSTITUZIONE HW OBSOLETO - INDICATORE: entro
31 maggio per la 1° tranche e entro il 30 novembre 2010 per la 2° tranche, verranno acquistati e
forniti ai vari uffici/organi i pc, pc portatili e stampanti di cui è stata prevista la sostituzione in
occasione delle previsioni di bilancio;
pag. 2 di 6

5) ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE - INDICATORE: entro il 28 febbraio 2010 (ed
entro le varie scadenze per i software i cui canoni scadono in corso d’anno) verranno acquistati i
servizi di assistenza scaduti a fine 2009 dalla principali ditte fornitrici dei software applicativi in uso a
Castenaso.
che il Direttore dell’Associazione provvederà entro il mese di febbraio 2010 ad assegnare formalmente,
completi dei relativi tempi, pesi e modalità di rilevazione/raggiungimento, al Coordinatore e a tutto il
personale del S.I.A..
RISORSE
Il preventivo della gestione del SIA per il 2010 che la Conferenza dei Sindaci approva e i relativi strumenti e
le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento del S.I.A. determinati per il 2010 dalla Conferenza dei
Sindaci stessa, come previsto dal Piano di Gestione del SIA prorogato, sono i seguenti:
- Entrate: € 96.000 (finanziamento concesso per progetto ALI e RIUSO da Ministero/Regione/Provincia)
- Spese:
PREVENTIVO GESTIONE SIA - SPESE PREVISTE PER IL 2010 PER ATTIVITA' COMUNI SIA ASSOCIATO

OBIETTIVI COMUNI (S.I.A.):

Descrizione attività

SPESE
SPESE
C/CAPITALE S.I.A. CORRENTI S.I.A.
(S.lazzaro e
(S.lazzaro e
castenaso)
castenaso)

Completamento dell’infrastruttura informatica SAN
sovra comunale del SIA e migrazione degli applicativi
e delle banche-dati di San Lazzaro, realizzazione e
1) COMPLETAMENTO FASE UNO DI messa a disposizione di Castenaso di un’infrastruttura
REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA per testare e sperimentare il funzionamento degli
applicativi virtualizzati in vista della successiva fase di
INFORMATICA CED
migrazione su nuova infrastruttura SIA
SOVRACOMUNALE
€
Sistema ORACLE per gestione banche dati - acquisto
licenze e attività per migrazione alla SAN
€
Acquisto apparati di routing e relativa attività di
configurazione x Infrastruttura di sicurezza e
collegamento in VPN fra i 2 Comuni del SIA
€
Acquisto
attività
sistemistiche
varie
per
implementazione nuovi sistemi per passaggio e
migrazione al SIA

2) POSTA ELETTRONICA E
SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA:

Acquisto rinnovi licenze Citrix Xenapp e Antivirus
Trend Micro
€
Posta elettronica - nuovo sistema open source
"Zimbra"
compresa
possibilità
di
effettuare
VIDEOCONFERENZA (acquisto licenze supportate ed
attività di installazione e configurazione)
€

Implementazione servizi on-line (pagamenti on line,
ecc.) man mano che vengono rilasciati dalla Provincia3) IMPLEMENTAZIONE E
RER (Progetto PEOPLE) - entro il 2010 si prevede
DISPIEGAMENTO SERVIZI AI
CITTADINI - servizi E-GOV IN BASE l'implementazione di pagamenti delle multe on-line e
altri servizi attualmente in fase di test nei comuni
AL PERCORSO DEL PROGETTO
pilota
"RIUSO" Provincia e Regione
€
4) MANUTENZIONE HARDWARE E
GESTIONE ASSISTENZA su pc,
server e altro hw

Gestione assistenza e manutenzione sull'hardware
(server, pc, stampanti, router, ecc.) in uso nei Comuni
Aggiornamento Documento Programmatico per la
sicurezza disciplinare internet, ecc. e audit di controllo
5) GESTIONE SICUREZZA
INFORMATICA E AGGIORNAMENTO implementazione e corretto funzionamento politiche e
procedure per la sicurezza
DPS E DOC. CORRELATI
TOTALI
€

20.400,00
18.000,00

30.000,00

€

18.000,00

€

34.000,00

- €
129.240,00 €

6.800,00
58.800,00

21.840,00

24.000,00

15.000,00
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PREVENTIVO SPESE PREVISTE PER IL 2010 PER ATTIVITA' DI CASTENASO
OBIETTIVI CASTENASO:

Descrizione attività

SPESA
SPESA
C/CAPITALE a CORRENTE a
carico di
carico di
CASTENASO CASTENASO

1) IMPLEMENTAZIONE SERVIZI Implementazione servizi on-line (certificazioni, ecc.)
ON-LINE AI CITTADINI TRAMITE tramite acquisto e implementazione Portale su sw
PORTALE CEDAF
applicativo interno CEDAF
€
2) RIFACIMENTO SITO WEB
ISTITUZIONALE E SISTEMA DI
Sito web - rifacimento nuovo sito con cms open source
GESTIONE SEGNALAZIONI DEI (BASE) e acquisto relativo server o dell'hostin x 1
CITTADINI
anno presso il fornitore
€
Sito web - eventuale opzionale acquisto migrazione
dati esistenti e implementazione nuove funzionalità,
gestione segnalazioni ecc.
€
sito web - canone annuo per assistenza, manutenzione
e aggiornamento
3) REALIZZAZIONE SISTEMA DI
pubblicazione consigli comunali on-line (una-tantum
PUBBLICAZIONE ON-LINE
DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO per realizzazione infrastruttura c/o fornitore e canone
annuo per il servizio)
COMUNALE
4) FONITURA DI NUOVO
HARDWARE E SOSTITUZIONE
HW OBSOLETO

fornitura ad uffici e organi di nuovo hw e sostituzione
di quello obsoleto (prevista in base a pianificazione del
CED) e acquisto nuovo hw per rete LAN e CED
€

Contratti annuali di manutenzione e assistenza sui
software e per la connettività (Lepida, ecc.) e
5) ASSISTENZA E
AGGIORNAMENTO SOFTWARE assistenza sui sw gestionali agli uffici
TOTALI SPESE PREVISTE
€
risorse di spesa corrente per acquisto urgente rinnovi
contratti di assistenza sw in scadenza impegnati
direttamente da Castenaso nel 1° trimestre 2010 (da
detrarre dal totale che Castenaso deve trasferire al
SIA per sue spese del 2010)
risorse di conto capitale per acquisto urgente di nuovo
hw impegnati direttamente da Castenaso nel 1°
trimestre 2010 (da detrarre dal totale che Castenaso
deve trasferire al SIA per sue spese del 2010)
€
TOTALE RISORSE DA TRASFERIRE
€

13.200,00

-

11.000,00

-

12.000,00

€

6.000,00

€

2.820,00

36.000,00

-

- € 101.500,00
72.200,00 € 110.320,00

€ 73.000,00

20.327,36
51.872,64 €

37.320,00

BILANCIO E TRASFERIMENTI
Nel 2010 il Comune di Castenaso trasferirà al Comune di San Lazzaro, passandole su appositi capitoli
previsti nel Bilancio dell’Associazione, oltre alle risorse per le attività comuni del SIA, anche le risorse sia di
spesa corrente che di conto capitale relative all’informatica del Comune di Castenaso stesso, ad esclusione di
quelle già impegnate nei primi mesi dell’anno direttamente da Castenaso per contratti in scadenza o altre
spese urgenti.
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QUOTA SPESE PREVISTE A CARICO DEL COMUNE DI CASTENASO PER IL 2010 PER OBIETTIVI
COMUNI DEL S.I.A.:
OBIETTIVI COMUNI (S.I.A.):

SPESA C/CAPITALE a carico
di CASTENASO

Descrizione attività

Completamento dell’infrastruttura informatica SAN
sovra comunale del SIA e migrazione degli applicativi
e delle banche-dati di San Lazzaro, realizzazione e
1) COMPLETAMENTO FASE UNO DI messa a disposizione di Castenaso di un’infrastruttura
REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA per testare e sperimentare il funzionamento degli
applicativi virtualizzati in vista della successiva fase di
INFORMATICA CED
mi grazione su nuova infrastruttura SIA
€
SOVRACOMUNALE
Sistema ORACLE per gestione banche dati - acquisto
licenze e attività per migrazione alla SAN
€
Acquisto apparati di routing e relativa attività di
configurazione x Infrastruttura di sicurezza e
collegamento in VPN fra i 2 Comuni del SIA
€
Acquisto
attività
sistemistiche
varie
per
implementazione nuovi sistemi per passaggio e
mi grazione al SIA

2) POSTA ELETTRONICA E
SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA:

Acquisto rinnovi licenze Citrix Xenapp e Antivirus
Trend Micro
€
Posta elettronica - nuovo sistema open source
"Zimbra"
compresa
possibilità
di
effettuare
VIDEOCONFERENZA (acquisto licenze supportate ed
attività di installazione e configurazione)
€

3) IMPLEMENTAZIONE E
DISPIEGAMENTO SERVIZI AI
CITTADINI - servizi E-GOV IN BASE
AL PERCORSO DEL PROGETTO
"RIUSO" Provincia e Regione

Implementazione servizi on-line (pagamenti on line,
ecc.) man mano che vengono rilasciati dalla ProvinciaRER (Progetto PEOPLE) - entro il 2010 si prevede
l'implementazione di pagamenti delle multe on-line e
altri servizi attualmente in fase di test nei comuni
pilota
€

in base alla

- popolazione

5.620,00

- popolazione

9.370,00

- popolazione

in base alla

in base alla

in base alla

- €

RISORSE impegnate direttamente da Castenaso
(NON PIU' DA TRASFERIRE A S. Lazzaro)

TOTALE DA TRASFERIRE DA CASTENASO A S.L.

5.620,00 popolazione

-

7.495,00

- popolazione

4.700,00

- popolazione

in base alla

in base alla

in base al n.

€

38.455,00

7.800,00 di hw in ass.

€
€

3.400,00 al 50%
16.820,00

SPESE CORRENTI

€ 110.655,00

€

€

in base al n.
di licenze in
uso in ciascun
comune

4.900,00

C/CAPITALE
TOTALE SPESE 2010 previste a carico di CASTENASO
(per Obiettivi comuni del SIA e Obiettivi Castenaso)

Metodo di
Riparto
consigliato:

6.370,00

4) MANUTENZIONE HARDWARE E
GESTIONE ASSISTENZA su pc,
server e altro hw

Gestione assistenza e manutenzione sull'hardware
(server, pc, stampanti, router, ecc.) in uso nei Comuni
Aggiornamento Documento Programmatico per la
sicurezza disciplinare internet, ecc. e audit di controllo
5) GESTIONE SICUREZZA
INFORMATICA E AGGIORNAMENTO implementazione e corretto funzionamento politiche e
procedure per la sicurezza
DPS E DOC. CORRELATI
TOTALI
€

SPESA CORRENTE a carico
di CASTENASO

20.327,36

90.327,64

€ 127.140,00

€

€

73.000,00

54.140,00

Il trasferimento delle suddette risorse da Castenaso a San Lazzaro avverrà in tre momenti distinti, secondo
importi e scadenze descritte nella seguente tabella:
conto capitale:
spesa corrente:
da trasferire a S.Lazzaro entro 31 maggio 2010:
€
30.890,00
€
48.140,00
da trasferire a S.Lazzaro entro 31 agosto 2010:
€
25.865,00
€
da trasferire a S.Lazzaro entro 31 dicembre 2010:
€
33.572,64
€
6.000,00
INCONTRI TECNICO-POLITICI E INCONTRI FORMATIVI
Nell’anno 2010 si svolgeranno trimestralmente, nella sede del Comune capofila, incontri tra il
Coordinatore e il Responsabile Tecnico del SIA, il Direttore dell’Associazione e gli Organi politici
(Sindaci, Assessori competenti) finalizzati ad informare gli Amministratori sullo stato dell’arte degli
obiettivi e a confrontarsi con loro su eventuali criticità, scostamenti e/o nuovi fabbisogni o necessità di
integrazione o modifica dei bisogni informatici che dovessero emergere durante l’anno.
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Inoltre, nel corso dell’anno 2010, i tecnici del SIA in servizio a Castenaso effettueranno due incontri
informativo-formativi a cui potrà partecipare il personale del Comune di Castenaso che verrà
indicato dall’Amministrazione, per illustrare le funzionalità e l’utilizzo fondamentale dei nuovi sistemi che
verranno implementati in corso d’anno dal SIA (Posta Elettronica, ecc.).
Entro marzo 2010 il SIA provvederà a disporre e a coordinare l’aggiornamento annuale del
Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS) secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 Codice per il trattamento dei dati personali.

pag. 6 di 6

Area Affari Generali
COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna

Segreteria Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO SIA PER L’ANNO 2010
Copia della presente deliberazione N. 43/2010 del 18/03/2010 viene pubblicata all’Albo Pretorio
per 15 gg. consecutivi dal 23/03/2010 al 07/04/2010, con numero di registro 152/2010 ai sensi e per
gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente
all’affissione è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00
Si attesta che la su estesa deliberazione è immediatamente esecutiva a partire dalla data
18/03/2010

Il Responsabile dell'Area Affari Generali
Dott.ssa Elisa Lui

