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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
NUMERO 3 DEL 29.10.2014
OGGETTO: Approvazione in linea tecnica progetto di potenziamento della sicurezza
informatica per l’Unione dei Comuni Lombarda “Asta del Serio”. Partecipazione a Bando
“Voucher Digitale - Infosecurity” D.d.s. Regione Lombardia del 10 ottobre 2014 n. 9356.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 16.45 nella
sala delle adunanze dell’Unione di Comuni lombarda “Asta del Serio” in Ardesio, in
seguito a convocazione disposta Presidente dell’Unione sig. Bigoni Alberto, si è riunita
la Giunta dell’Unione, con l’intervento dei Signori:
BIGONI ALBERTO - Presidente
VANONCINI MICHELE - Assessore con funzioni di Vicepresidente
BELLINI ANGELA – Assessore
VISINI PIETRO – Assessore

P
P
P
P

Ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0
Partecipa alla seduta il Segretario Signor SAIA DOTT.SSA LEANDRA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta a seduta.
La Giunta dell’Unione, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro
riportato.

LA GIUNTA DELL’UNIONE
VISTA la delibera Giunta regionale n. 2443 del 07/10/2014 ad oggetto “Approvazione intervento
denominato Voucher Digitale Infosecurity”, pubblicata sul BURL del 14/10/2014, finalizzata al
finanziamento di attività e dotazioni per la sicurezza delle infrastrutture tecnologiche, delle reti e
quant’altro è riconducibile alla “sicurezza informatica o infotelematica” a favore di Unioni di Comuni
che svolgono per i Comuni la gestione dei sistemi informativi;
VERIFICATO che i termini per presentare istanza di finanziamento sono iniziati il 23/10/2014 e
termineranno alle ore 12.00 del 13/11/2014, e che la parte finanziata arriva al massimo al 50% dei
costi fino ad un importo di € 40.000,00;
RITENUTO che l’ Unione dei Comuni Lombarda “Asta del Serio”, che associa i comuni di Ardesio,
Oltressenda Alta, Piario e Villa d’Ogna, si è posta l’obiettivo di delocalizzazione e virtualizzazione dei
sistemi informativi comunali e la contemporanea creazione di un unico Centro Elaborazione Dati
dotato di funzionalità di back-up remoto e di continuità operativa, attuata con la collaborazione di
società di servizio che garantiscono efficaci infrastrutture di cloud professionali, back- up remoto e
continuità operativa;
VISTO il progetto, proposto dal Presidente dell’Unione dei Comuni Asta del Serio, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, comportante una spesa complessiva di €
48.000,00 così suddivisa:
Tipologia spesa
Apparati di sicurezza di rete
Interventi di adeguamento o di upgrade degli apparati (per le linee
dati e telefoniche)
Upgrade o sostituzione di server infrastrutturali o infrastrutture
infotelematiche in senso lato (server e piattaforma sito internet)
Costi per acquisto di software e/o licenze d’uso
TOTALE SPESA

Spesa prevista IVA inclusa
10.000,00
2.000,00

35.000,00

1.000,00
48.000,00

VALUTATA quindi l’opportunità di presentare istanza a Regione Lombardia per ottenere apposito
finanziamento di cui alla D.d.s. 10/10/2014 n. 9356;
RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione in linea tecnica del progetto sopra indicato, al
fine di presentare opportuna istanza entro il 13 novembre 2014, data di chiusura dei termini di
presentazione della domanda di finanziamento;
DATO ATTO che non necessita l’attestazione di copertura finanziaria, non comportando il presente
atto impegno di spesa;
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che
sussistono i presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa per l’adozione
del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
VISTO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 ed inserito nella
presente deliberazione;

CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1) di approvare in linea tecnica, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte, il progetto degli interventi di “Sicurezza informatica per
l’Unione dei Comuni Lombarda Asta del Serio”, proposto dal Presidente dell’Unione, comportante
una spesa complessiva di € 48.000,00 suddivisa come meglio indicato nello schema riportato in
premessa, progetto che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di autorizzare la presentazione della domanda di contributo alla Regione Lombardia di cui al D.d.s.
10 ottobre 2014 – n. 9356 “Approvazione del bando Voucher digitale Infosecurity” pubblicato sul
B.U.R.L.” Serie Ordinaria” n. 42 del 14/10/2014, a cura dell’Arch. Bonandrini Enrico;
3) di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole, la presente delibera immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 comma 4° del citato D.Lgs. n.267/2000, stante urgenza di
inoltrare la domanda di contributo a Regione Lombardia nei termini previsti nel Bando.

La sottoscritta, Saia dr.ssa Leandra, Segretario dell’Unione, prende atto del progetto proposto dal
Presidente dell’Unione e non esprime alcun parere sulla congruità dei contenuti del progetto, non
avendo competenze informatiche, mentre sull’iter procedurale e sulle competenze dell’organo di
approvazione esprime parere favorevole.

Ardesio, lì 29.10.2014
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Saia dr.ssa Leandra
_______________________

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE

BIGONI ALBERTO

SAIA DOTT.SSA LEANDRA

Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Ente
in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo
124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Addì, 05/11/2014

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Addì,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge
all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di
illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi
dell'articolo 134, terzo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Addì, . .
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA

