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LA GIUNTA COMUNALE  
 

   Premesso che: 

- in caso di emergenza un allarme dato in maniera 

tempestiva, puntuale e capillare può fare la differenza 

nella prevenzione dei rischi e nella salvaguardia delle 

vite umane; 

- con nota prot. 28836 del 27/10/2017 l’ANCI Umbria 

Prociv notiziava i Comuni della Regione di aver stipulato 

con la Società ComunicaItalia una convenzione per 

l’utilizzo da parte dei Comuni associati ad ANCI Umbria 

Prociv del servizio di allerta telefonica denominato 

“Alert System”; 

 

- nella Convenzione l’ANCI Umbria Prociv ha ottenuto 

condizioni particolarmente vantaggiose per la durata 

triennale della convenzione, consistenti nel servizio 

gratuito il primo anno, inteso come di prova, ed il 

dimezzamento del costo di listino per i due anni 

successivi pari ad € 6.000,00/anno, che troverà copertura 

finanziaria al Cap. 532 del Centro di Costo 770 destinato 

alla “Gestione e Manutenzione apparecchiature e 

Software per la mobilità e l’informazione all’utenza”; 
 

Considerato che: 
- il servizio “Alert System” proposto rappresenta uno degli 

strumenti attualmente più efficaci per la diffusione 

capillare di informazioni e/o per allerta della 

popolazione, in caso di condizioni di pericolo, in quanto 

in grado di fornire una comunicazione di tipo diretto con 

i cittadini, dando la possibilità di raggiungere ampie 

fasce di abbonati telefonici in tempi brevissimi, con 

 L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di settembre alle ore 
9,31 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Attivazione del Servizio 

di Protezione di Allerta della 

Popolazione in caso di pericolo. 

Approvazione proposta di 

contratto con la Ditta Comunica 

Italia srl per il sistema “Alert 

System”. 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ Polizia locale / 

Mobilità / 

Protezione Civile 

_  Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Fatale 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

operatività h24 per 365 giorni all’anno, in completa autonomia inviando messaggi 

vocali, sms, fax verso tutte le utenze telefoniche presenti sul sistema; 
- “Alert System” è un sistema funzionante in modalità ASP per cui anche in caso di 

emergenze locali, che abbiamo messo in avaria i sistemi comunali, sarà in grado d 

funzionare e raggiungere comunque l’utenza, grazie ad un servizio di customer care h24 

per 365 giorni l’anno; 
- “Alert System” si avvale di un’infrastruttura di telefonia gestita da British Telecom; 
- “Alert System” non è solo un sistema utilizzato nelle emergenze, ma attraverso 

opportune personalizzazioni, lo stesso potrà essere utilizzato dall’Ente per: comunicare 

avvisi relativi alla viabilità, ai trasporti pubblici, ai parcheggi, ai tributi, ai servizi 

scolastici chiusura scuole, servizi idrici ecc.; 
- “Alert System” permette, tramite connessione al sito internet www.alertsystem.it di 

inviare con operatività h24 su 365 giorni all'anno messaggi vocali, sms, e fax verso tutte 

le utenze di telefonia fissa e mobile di tutti gli operatori telefonici operanti sul territorio 

nazionale; 

Ritenuto di aderire alla convenzione dell’ANCI Umbria Prociv per l’utilizzo, quale Comune 

associato, del servizio di allerta telefonica denominato “Alert System”; 

Ricordato che l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dispone che le acquisizioni in 

economia di beni, servizi, lavori, sotto le soglie per ciascuna categoria stabilite possono essere 

effettuate mediante procedura di cottimo fiduciario; 

 

Visto: 

- l’art.48, comma 2, del D.lgs. 267/00; 

- l’art.134, comma 4, del D.lgs. 267/00; 

- lo Statuto del Comune di Terni; 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Dott.ssa Alessandra Pirro Dirigente 

reggente della Direzione Mobilità ai sensi dell’art.49 del d.lgs. 267/00 e ss.mm.ii in data 

05.09.2019; 

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla dott.ssa Stefania Finocchio 

Dirigente reggente della Direzione Attività finanziarie ai sensi dell’art.49 del d.lgs. 267/00 

e ss.mm.ii in data   09.09.2019 “prenotazione 62/2020, prenotazione 39/2021; 

 

Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A  

 

1. Di aderire, quale Comune associato per l’anno 2019, alla convenzione dell’ANCI Umbria 

Prociv per l’utilizzo del servizio di allerta telefonica denominato “Alert System”; 

2. Di dare mandato all’Ufficio Comunicazione di procedere a tutti gli atti necessari per 

l’affidamento del servizio automatico di allerta denominato “Alert System” in base alla 

sopraccitata convenzione ANCI Umbria Prociv; 

3. Di dare mandato alla Direzione Attività Finanziarie di attivare tutte le procedure per 

l’inserimento a partire dal 2020 della quota annuale pari ad € 6.000,00 da prelevare al Cap. 

532 del Centro di Costo 770 destinato alla “Gestione e Manutenzione apparecchiature e 

Software per la mobilità e l’informazione all’utenza”; 

4. Con separata  ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    
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