COPIA
DELIBERAZIONE N. 9

del 10/02/2014
4 .9

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA 2014.

L'anno duemilaquattordici, addì dieci del mese di Febbraio alle ore 10:30 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA 2014.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la propria deliberazione n. 143 del 23.12.2013 con la quale si individuano i responsabili di
servizio, nell'ambito dell'Ente e si approvava il Piano Esecutivo di Gestione composto dall'elenco
dei capitoli affidati con le relative risorse a ciascun responsabile di servizio e degli obiettivi di
gestione;
VISTE le richieste della Protezione Civile, inviate a mezzo e-mail in data 6 febbraio c.a. che
riguardano;
a) un sistema fileserver o NAS (supporto per salvataggio e condivisione filles in rete)
b) un computer da ufficio completo di monitor 22"
c) uno switch di rete da 24 porte complessive in categoria Gigabit
d) il collegamento del centralino telefonico all'attuale linea
a) sistema server di rete
Un microserver tipo HP dotato di doppio sistema disco per fare in modo che, nel caso di rottura di
uno, l'altro comunque possa continuare ad erogare i dati in rete. La necessità del salvataggio su
supporto esterno (nel caso di furto, incendio o shock elettrico con la sola copia su disco i dati
andrebbero comunque persi), tramite la fornitura di due semplici dischi esterni con un sistema
automatizzato per il salvataggio
b) computer da ufficio
Un elaboratore IBM Lenovo con processore Dual Core 4GB di memoria ram 500GB di disco fisso
e doppia licenza Windows 7 Professional/windows 8 Professional in modo da poter gestire al
meglio una eventuale transizione tra Windows 7 e Windows 8 in un futuro e per potersi collegare
ad un eventuale server di rete. Il sistema sarà dotato di monitor LED 22" Hass G ideale per
applicazioni da ufficio;
c) Swicht di rete 24 porte Gigabit
Predisposti per il collegamento in fibra ed in stacking con eventuali sedi periferiche, già dotati di
sistema per creare backbone in caso di necessità temporanee (container in zone di intervento,
esercitazioni, ecc.) gli swicht MRW sono dotati delle caratteristiche richieste per utenze come
quella rilevata.
d) collegamento centralino
I centralini ibridi digitali Panasonic sono di tipo modulare quindi, a patto che le linee in ingresso e
gli interni richiesti non vanno rispetto alla configurazione precedente, si potrà procedere
all'installazione durante il servizio di assistenza
Per una spesa complessiva di € 2.731,21;
PRESO atto che lo stanziamento previsto sul competente capitolo non risulta sufficiente a coprire
le spese segnalate dal Responsabile del Servizio sopra riportato e pertanto si rende necessario
integrarlo per garantire la gestione del servizio;
RITENUTO opportuno provvedere mediante prelevamento dal Fondo di Riserva che presenta la
necessaria disponibilità;
AD unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
1) Di prelevare € 2.737.21 dal fondo di riserva cap. 1740 int,. 1010811 che presenta la
necessaria disponibilità, portando in aumento il capitolo 492 int. 1030102 "Spese
per il servizio di protezione civile";

2) Di modificare il Piano Esecutivo di Gestione aumentando le risorse finanziarie
assegnate ai Responsabili del Servizio Protezione Civile con destinazione in
premessa citate:
3) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i
pareri di cui all'art. 49 D. Lgs. N. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui
fanno parte integrante e sostanziale;
4) Con separata votazione, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° D. Lgs. N.
267/2000, stante l'urgenza di provvedere.
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Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Uffício: .Ragioneria
Proposta N° 2014/5
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì

9 FEB. 2014
Il Capo Settore Segreteria

Il Messo Comunale
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ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

19 FEB, 2014

contestualmente
è stata comunicata con elenco nj3( 1 C. del
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

