Assemblea dei Sindaci dell’Ambito
Deliberazione n. 29 del 29 agosto 2016

Oggetto: Progetto obiettivo per lo sviluppo dell’infrastruttura informatica dell’Ambito
Distrettuale 6.1 presso tutte le sedi operative.
Il giorno 29 agosto 2016 alle ore 15.30 presso la sede del Comune di Sacile si è riunita
l’Assemblea ordinaria dei Sindaci su convocazione del Presidente.
Ai fini della presente deliberazione, in rappresentanza dei Comuni associati sono intervenuti
i Sigg.:
Roberto Ceraolo
Alfonso Colombatti
Pamela Pezzutto
Pietro Ianna
Tiziana Boscariol
Franco Anese
Oliva Quaia

Comune di Sacile
Comune di Aviano
Comune di Brugnera
Comune di Budoia
Comune di Caneva
Comune di Fontanafredda
Comune di Polcenigo

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Partecipano alla riunione anche i soggetti previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento
dell’Assemblea di cui all’elenco presenze agli atti.

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI
DELL’AMBITO DISTRETTUALE 6.1
Richiamato il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Servizio Sociale dei Comuni
dell’Ambito Distrettuale 6.1, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 23 settembre 2014;
Visto l’articolo 6 del citato Regolamento, relativo ai compiti dell’Assemblea dei Sindaci;
Richiamata la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del 28.1.2014, successivamente fatta
propria dai sette consigli comunali degli Enti Locali componenti il territorio dell’Ambito Distrettuale,
con la quale è stata approvata la nuova Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni ed
l’atto di delega per l’esercizio in forma associata della funzione di programmazione locale del sistema
integrato di interventi e servizi sociali e per la gestione dei servizi e delle attività di cui all’art. 17,
comma 1 e comma 2 della L.R. n. 6/2006. In tale atto vengono declinate in apposito elenco, le
funzioni che i comuni associati nell’Ambito Distrettuale di Sacile delegano all’Ente Gestore Comune
di Sacile;
Considerato che nel corso dell’anno 2015 è stato avviato il progetto “Ambito-Smart 2015” con
l’obiettivo di consentire a tutto il personale dell’Ambito Distrettuale 6.1 di accedere a tutte le risorse
informatiche (PC, stampanti, mail, cartella sociale, gestione atti, bilancio, …) presenti nelle sedi
operative all’interno dei Comuni;

Dato atto che per la conclusione del progetto “Ambito-Smart 2015” si rende necessario sviluppare
un progetto obiettivo che vede la partecipazione di n. 1 istruttore direttivo informatico e n. 1 istruttore
informatico con l’obiettivo di sviluppare l’infrastruttura informatica dell’Ambito al fine di incrementare
l’efficienza e l’interoperabilità in tutte le sedi territoriali, per un periodo di 16 mesi, dal 1.09.2016 al
31.12.2017;
Preso atto che il costo previsto per il progetto di cui sopra è di € 3.300,00, oltre ad oneri ed IRAP;
Dato atto che tale costo è stato previsto in sede di variazione al Piano Economico Finanziario
relativamente all’anno 2017;
Visto il documento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nel quale vengono
riportate la descrizione, durata e finalità del progetto, nonché la valutazione comparativa di soluzioni
gestionali e organizzative diverse, di convenienza economica e le risorse finanziarie attribuite al
progetto;
Sentita la relazione in merito della Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito
Distrettuale 6.1;
Con voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di approvare il “Progetto obiettivo per lo sviluppo dell’infrastruttura informatica dell’Ambito
Distrettuale 6.1 presso tutte le sedi operative”, al fine di incrementare l’efficienza e
l’interoperabilità in tutte le sedi territoriali, con durata prevista dal 1.09.2016 al 31.12.2017;
2. di dare atto che nel documento allegato, quale parte integrante e sostanziale, vengono riportati
la descrizione, durata e finalità del progetto, nonché la valutazione comparativa di soluzioni
gestionali e organizzative diverse, di convenienza economica e le risorse finanziarie attribuite al
progetto;
3. di dare atto che il costo previsto per il progetto di cui sopra è pari ad € 3.300,00, oltre a oneri e
IRAP, e che tale costo è stato previsto in sede di variazione al Piano Economico Finanziario
relativamente all’anno 2017;
4. di demandare all’Ufficio Direzione e Programmazione dell’Ambito quanto necessario per
l’esecuzione del presente provvedimento;
5.

dare atto che il presente provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento di organizzazione e
funzionamento del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale 6.1, sarà recepito con
deliberazione della Giunta Comunale di Sacile;

6. di trasmettere copia del presente documento ai Comuni dell’Ambito Distrettuale 6.1 per gli
adempimenti di competenza.

Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci
f.to Roberto Ceraolo

