
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.194 DEL 26.08.2020 

OGGETTO: ACCENSIONE MUTUO ANNO 2020 PER SISTEMI INFORMATIVI 

COMUNALI 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di agosto alle ore 8.40 si è riunita la 

giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore assente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA prot. 98529 del 21.08.2020 

DIREZIONE SERVIZI DIGITALI - INNOVAZIONE 

OGGETTO: Accensione mutuo anno 2020 per Sistemi Informativi Comunali 

IL DIRIGENTE 

 
Su Proposta dell’Assessore Avv. Giovanna Scarcia 

 
VISTO: 
 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 127 del 30/06/2020, è stato 

approvato il conto consuntivo per il 2019; 
 la deliberazione di Giunta comunale n. 155 del 27/07/2020 ad oggetto 

“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione e Piano Dettagliato degli Obiettivi 
per gli esercizi finanziari 2020 -2022 

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 156 del 22/07/2020 avente ad 
oggetto: “Aggiornamento Documento unico di programmazione - D.U.P. - 

2020-2022 - Approvazione”; 
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 164 del 22/07/2020 avente ad 

oggetto: “Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione 2020-2022 dei 
relativi allegati e contestuale deliberazione di controllo della salvaguardia degli 

equilibri di Bilancio a tutti gli effetti di Legge”; 

 
Visti gli stanziamenti assegnati al centro di costo 310, 

 
Considerato che per la Direzione Servizi Digitali - Innovazione risultano previsti 

obiettivi di sviluppo dei Sistemi Informativi dell’ente ivi compresi acquisti si materiale 
informatico sia per quanto riguarda l’Hardware che il Software. 

 
Visto il progetto protocollo Num. 98497/2020 che costituisce parte integrante del 

presente atto a firma del Dirigente Servizi Digitali - Innovazione con il quale si 
evidenziano le linee programmatiche di sviluppo e di ammodernamento dei Sistemi 

Informativi Comunali. 
 

Ritenuto di aderire in toto alle richieste formulate su un piano tecnico. 
 

 Visto l’art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. n. 267/00 ; 

 
Dato atto che il responsabile unico del procedimento è la Posizione Organizzativa 

Massimo Lesina. 
 

VISTI  

 il parere di regolarità tecnico-amministrativa, per quanto di competenza, del 

Dirigente della Direzione Servizi Digitali - Innovazione nonché di regolarità 
contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie acquisiti ai 

sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;  
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RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione 

dell’urgenza;  

Propone 

 
1. Di approvare nelle sue linee specifiche il progetto di Sviluppo del Sistema 

Informativo comunale approvando una spesa pari ad euro 80.000,00 per la 

realizzazione degli interventi ivi previsti; 

2. Di finanziare la spesa al pari ad Euro 80.000,00 al Cap. 3503 del centro di 
costo 310 Titolo 2 del bilancio di previsione 2020 mediante l’accensione di 

mutuo con idoneo istituto di credito. 

3. Di demandare al Dirigente della Direzione Servizi Digitali - Innovazione la 

realizzazione degli obiettivi di cui al presente atto 

4. Di demandare al dirigente della Direzione Attività Finanziarie l’accensione del 

mutuo necessario 

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

IV° comma del D.Lgs n. 267/2000. 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Massimo Lesina) 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

(Dr. Andrea Zaccone) 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 98529 del 21.08.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 
n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 

parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 
1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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