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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

ATTO N.  34 del  27.11.2015 
 
 
 
OGGETTO : ESAME  ED  APPROVAZIONE  DELLO SCHEMA DI CONVENZION E 

PER LA GESTIONE  IN  FORMA  ASSOCIATA  CON LA COMUN ITÀ 
MONTANA DEL PIAMBELLO    DEI   SISTEMI   INFORMAT IVI   
'AMMISTRATORE DI SISTEMA',  'PIANI  DI  CONTINUITÀ  
OPERATIVA'  E  'DISASTER RECOVERY'. TRIENNIO 01/01/ 2016 - 
31/12/2018.       
 
 

 
 

             L’anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 18.30 nella sala 
delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente 
del Consiglio, mediante invito Prot. n. 2066 del 21/11/2015 - notificato ai Consiglieri comunali nei 
modi di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione 
Ordinaria , sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali. 
Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 
alla redazione del presente verbale.   
                                                                                                                                                                      
Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

PIGOZZO DAVIDE CONSIGLIERE Presente 
BENIGNA ANDREA CONSIGLIERE Presente 
MARA FRANCESCA CONSIGLIERE Assente 
VOLPI ANNA MARIA CONSIGLIERE Presente 
BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 
MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Presente 
PASCOTTO SILVIA CONSIGLIERE Presente 
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO CONSIGLIERE Presente 

 
  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n  10 (dieci) e  
ASSENTI n.   1 (uno) (Mara Francesca). 
 
Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 
numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al 6 ° punto 
dell’ordine del giorno.  
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Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 34 del 27.11.2015 
 

OGGETTO :  ESAME  ED  APPROVAZIONE  DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER 
LA GESTIONE  IN  FORMA  ASSOCIATA  CON LA COMUNITÀ 
MONTANA DEL PIAMBELLO    DEI   SISTEMI   INFORMATIVI   
'AMMISTRATORE DI SISTEMA',  'PIANI  DI  CONTINUITÀ  OPERATIVA'  
E  'DISASTER RECOVERY'. TRIENNIO 01/01/2016 - 31/12/2018.       

 
 

 
Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, spiega la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Esame 
ed approvazione  dello schema di convenzione per la gestione in forma associata con la 
Comunità Montana del Piambello dei sistemi informativi: “Ammistratore di sistema”, “Piani di 
continuità operativa” e “Disaster Recovery”. Triennio 01/01/2016 – 31/12/2018”  inserita al 
punto n. 6 dell’ordine del giorno.      
Concluso l’intervento del Sindaco non si registrano  richieste di intervento da parte dei 
Consiglieri Comunali presenti in aula; pertanto, il Presidente del Consiglio invita il Civico 
Consesso  a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto, sopra indicato, posto al n. 6 dell’ordine 
del giorno. 
In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, 
debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio: 
- presenti e votanti n. 10 (DIECI); 
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO); 
- Voti contrari n. 0 (ZERO); 
- Voti favorevoli n. 10 (DIECI), legalmente espressi; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RITENUTA la  propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 avente ad oggetto “Testo Unico delle Legge sull’Ordinamento degli enti 
locali”;  
 
PREMESSO che le Comunità montane  sono unioni di comuni, enti  locali costituiti fra comuni 
montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione 
delle zone montane per l’esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l’esercizio 
associato delle funzioni comunali; 
 
PREMESSO che ai sensi dell’art. 28, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 “L’esercizio associato di 
funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla regione spetta alle comunità montane. 
Spetta, altresì, alle comunità montane l’esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai 
comuni, dalla provincia e dalla Regione”;  
 
PREMESSO che ai sensi dell’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 “Al fine di svolgere in 
modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite  
convenzioni”. 
 
RICHIAMATA la  propria Deliberazione n. 8 del 03/08/2012  con la quale l’Amministrazione 
Comunale  di Marzio ha approvato lo schema della  Convenzione per la gestione in forma 
associata dei sistemi informativi dei comuni, successivamente sottoscritto per il triennio 
01/01/2013 – 31/12/2015  con la Comunità Montana del Piambello; 
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DATO ATTO  che il prossimo 31/12/2015 scadrà la Convenzione, sopra citata; 
 
DATO ATTO  che la Comunità Montana del Piambello si  è  resa disponibile a  garantire il 
servizio di cui trattasi anche per il triennio 01/01/2016 – 31/12/2018; provvedendo a  predisporre 
uno schema di Convenzione, composto da complessivi 6 (sei) articoli e che viene allegato alla 
presente proposta di deliberazione sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
RILEVATO che le prestazioni oggetto dello schema di Convenzione in questione si riferiscono 
alla gestione di due specifiche attività: 
a) Realizzazione del portale di promozione del territorio attraverso il quale attuare anche 
l’interconnessione dei siti internet istituzionali dei comuni; 

b) La gestione in forma associata della figura dell’Amministratore di sistema introdotto dall’art. 
47- ter della Legge n. 35/2012; 
 
DATO ATTO  che i costi per la realizzazione del portale internet saranno interamente a carico 
della comunità montana, mentre quelli relativi: 

- alla gestione del portale di promozione del territorio; 
-  alla gestione in forma associata della figura dell’Amministratore di Sistema; 
- Al sistema della continuità operativa e redazione dei Piani di continuità operativa (CO) e 

Disaster Recovery (DR) 
saranno ripartiti a carico dei Comuni aderenti in base al numero dei server e dei terminali di 
ciascun Comune, come risultanti dal Documento programmatico della sicurezza; 

 
RITENUTO  di approvare l’allegato schema di Convenzione predisposto dalla Comunità 
Montana del Piambello, in quanto ritenuto meritevole di approvazione, sia perchè rispondente 
all’esigenze dell’Amministrazione Comunale di Marzio sia perchè rispettoso delle previsioni di 
cui all’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000. In particolare, ai sensi del citato art. 30, comma 
2 “Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti 
contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie”; 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 18/07/2015, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2015, il Bilancio 
pluriennale 2015-2017 e la Relazione revisionale e programmatica; 
 
VISTO  il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTA  la Legge n. 35/2012, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di 
semplificazione e di sviluppo” che ha convertito in Legge  il D.L. n. 5/2012, c.d. Decreto 
Semplificazione;  
 
VISTO il D.lgs. n. 196/2003 recante  “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
 
DATO ATTO  che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione ed inseriti al suo 
interno per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di 
regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal 
Decreto Legge  n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012; 
 

D E L I B E R A 
 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 



 4 

1) di approvare – come di fatto approva in ogni sua parte – lo schema di convenzione che 
disciplina la gestione in forma associata dei sistemi informativi di cui all’oggetto; 

2) di dare atto che lo schema di convenzione di cui al punto n. 1 -  composto da complessivi 6 
(sei) articoli ed allegato al presente atto sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e 
sostanziale – copre il triennio 01/01/2016 – 31/12/2018; 

3) di autorizzare  il Sindaco, prima della scadenza della Convenzione ancora in essere, alla 
sottoscrizione della Convenzione di cui all’oggetto con la Comunità Montana del Piambello; 

4) di demandare ai Responsabili dei servizi interessati tutti gli adempimenti connessi e 
conseguenti  alla presente deliberazione; 

5) di trasmettere copia della presente Deliberazione alla Comunità Montana del Piambello per 
l’adozione degli atti di propria competenza; 

6) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. ed in modo permanente sul Portale 
“Amministrazione trasparente” dell’ente, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 14 marzo 
2013, n. 33 e ss.mm.ii. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata di mano, che 
ha dato le seguenti risultanze:    

 
- presenti e votanti n. 10 (DIECI); 
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO); 
- Voti contrari n. 0 (ZERO); 
- Voti favorevoli n. 10 (DIECI), legalmente espressi; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE  DELLO SCHEMA DI CON VENZIONE 
PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA CON LA COMUNITÀ MONTANA DEL 
PIAMBELLO DEI SISTEMI INFORMATIVI: “AMMISTRATORE DI  SISTEMA”, 
“PIANI DI CONTINUITÀ OPERATIVA” E “DISASTER RECOVER Y”. TRIENNIO 
01/01/2016 – 31/12/2018. 
 

 
 
 
 

PARERI  DI REGOLARITÀ TECNICA E DI REGOLARITA’ CONT ABILE 
 
Il sottoscritto Cav. Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
tecnica  ed alla regolarità contabile  della proposta di Deliberazione sopraindicata.  
 

Marzio, 21/11/2015 
Il Responsabile dei Servizi 
F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO 
F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Silvia Pascotto  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   
   
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        
14.12.2015, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 344/2015. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   
   

  
Dalla residenza municipale di Marzio, 14.12.2015 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è 
divenuta esecutiva il 27.11.2015.  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 14.12.2015 
 

Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia  è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 
 Il funzionario incaricato  
  
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio,  


