
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Affari Generali - Risorse Umane - 
	 Servizio: Affari Generali 

Servizi Demografici - Cimiteriali - Servizi alla 
Persona Sociali - Sanità 

Determinazione n. 457 del 21/11/2016 

OGGETTO: ACCORDO ATTUATIVO DELLA CN-ER PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI E-
GOVERNMENT IN FORMA ASSOCIATA 2017-2018 - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2017 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che: 

con DCC n.53 del 27.9.2007 il Comune di Vigarano Mainarda ha approvato lo schema di 
Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna, gli Enti locali e le loro forme associate, per la 
costituzione della Community Network Emilia-Romagna (nel seguito CN-ER) relativamente alla 
realizzazione, al dispiegamento ed alla gestione dei servizi di e-government e dei servizi gestionali 
in capo agli enti; la partecipazione congiunta e l'adesione alle iniziative del Piano telematico 

regionale - PITER (2007-2009) e la partecipazione congiunta a bandi nazionali e comunitari, 
successivamente prorogata fino al 23.6.2013 con DGC n. 70 del 23.6.2011; 

con delibera di Consiglio Comunale n.46 del 24.6.13 è stata poi approvata la " Nuova convenzione 
per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della Community Network Emilia-Romagna" con 
scadenza 30/06/2018; 

con DGC n.64 del 14.5.2010 è stata approvato l'accordo attuativo per la realizzazione del progetto 
di sistema a rete a seguito di approvazione del cnipa dei progetti ali cner e rilander; 

con deliberazione di Giunta provinciale n.134 pg 35692/2010 la Provincia di Ferrara ha approvato 
le convenzioni per la realizzazione del Progetto di sistema a rete regionale nell'ambito del quale ha 
trovato realizzazione - anche a seguito di cofinanziamenti - "l'ambiente unico on line per le 
imprese" per la gestione delle pratiche di Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP); 

con deliberazione della Giunta regionale n. 2687 del 30/12/2002 la Regione Emilia- Romagna ha 
dato avvio al progetto 'Rilfedeur' ed ha approvato lo schema delle relative convenzioni; 

con deliberazione di Giunta provinciale n. 349 pg 102573/2011 ad oggetto "Approvazione schema 
Accordo di Programma per la realizzazione sistema Rilfedeur" la Provincia ha approvato le 



convenzioni per la realizzazione del progetto Rilfedeur per la realizzazione di un sistema 
informatizzato di rilevazione dei fenomeni di criminalità e disordine urbano. 

RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n.18 del 26.2.15 inerente "ACCORDO 
ATTUATIVO DELLA CN-ER PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI E-GOVERNMENT IN FORMA 
ASSOCIATA - APPROVAZIONE",con validità dell'accordo sino al 31/12/2016 con possibilità di 
essere successivamente rinnovato; 

RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n.86 del 15.9.2016 avente ad oggetto 
""ACCORDO ATTUATIVO DELLA CN-ER PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI E-GOVERNMENT 
IN FORMA ASSOCIATA - RINNOVO" in cui veniva deliberato: 

1. di rinnovare, per predefinire le modalità di gestione dei servizi di e-government e per stabilire gli 
impegni e gli oneri dei soggetti firmatari, l'Accordo attuativo della CN-ER, il cui schema è stato 
allegato sub A) al suddetto provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale; 
2. di prendere atto che i Comuni e le Unioni, attraverso detto accordo, trasferiranno alla Provincia 
di Ferrara gli importi di competenza così come disciplinato all'art.11 dell'Accordo stesso e tali 
importi saranno introitati dalla Provincia al Capitolo 0220396 Az. 1615 "TRASF.DA COMUNI PER 
PROGETTI DI E-GOVERNMENT - AZ.6934" e conseguentemente saranno impegnati per il 
medesimo importo annuale, al Capitolo 1120283 az 6934 "UTIL.TRASF.DA COMUNI PER 
PROGETTI DI E-GOVERNMENT - AZ.1615" per interventi volti a garantire lo svolgimento dei 
servizi oggetto del presente Accordo; 
3. di dare atto che l'accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 30/6/2018 e potrà essere 
successivamente rinnovato; 
4. di autorizzare il Sindaco pro-tempore o suo delegato alla sottoscrizione dell'accordo di cui al 
punto 1; 

RICHIAMATA la nota prot.15659 del 10.11.16 della Provincia di Ferrara in cui viene richiesto agli 
enti aderenti all'accordo che provvedano ad assumere entro il mese di novembre l'impegno di 
sepesa della quota parte di competenza per l'annualità 2017,a1 fine di consentire alla Provincia di 
procedere alla definizione dei contratti con i fornitori senza i quali non sarà possibile garantire la 
continuità dei servizi; 

RITENUTO pertanto di provvedere ad impegnare la quota annua 2017 a carico del Comune di 
Vigarano Mainarda pari a euro 1436,11 con imputazione al competente capitolo di bilancio; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 132 del 30.12.2015 esecutiva, con la quale la Giunta Comunale 
ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2016 e gli obiettivi di 
gestione; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel; 

PROPONE 

1) di impegnare,per il finanziamento della quota relativa al Comune di Vigarano Mainarda per 
l'annualità 2017 relativa all'attuazione dell'accordo attuativo della CN-ER per la gestione dei servizi 
di e-government in forma associata,approvato con DGC n.86 del 15.9.2016 in premessa citata la 
somma di euro 1.436,11 sul bilancio del corrente esercizio che presenta sufficiente disponibilità, 
con imputazione della stessa,in relazione alla sua esigibilità,sull'annualità 2017 del bilancio di 
previsione finanziario 2016/2018, come segue: 

missione 1 
programma  2 
capitolo 250 



L PROCEDIMENTO 
arco 

IL RESPONSA 
Dr.Ferr 

"descrizione" macroaggregato 
	

1040104001 "contributi e trasferimenti" 

data di esigibilità dell'obbligazione 
	

31.12.2017 

2) di dare atto che,ai sensi dell'art.11 dell'accordo di cui sopra,si provvederà a versare alla 
Provincia di Ferrara la quota di competenza entro il mese di febbraio dell'anno 2017; 

3) di trasmettere copia del presente atto alla Provincia di Ferrara per i successivi adempimenti di 
competenza 

Lì,21 novembre 2016 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Affari Generali suestesa e ritenutala 
meritevole di approvazione; 

DETERMINA 

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 
SOPRARIPORTATA . 

DI ATTESTARE LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE 
AMMINISTRATIVA CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO, Al SENSI 
DELL'ART.147-BIS DEL TUEL 

Lì, 21 novembre 2016 
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`'('4;531.  
' 	• Il Cap 	ettore 

03 _ vQ 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATVSTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.  3'36  	 

NOV 20i6 ,  lì, 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 	2 3 NOV, 2015 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 	'2 1 NOV ,  2015 
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