COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE
Seduta in data : 15/11/2016

Atto n.

38

OGGETTO: Indirizzi amministrativi per manifestazione interesse servizio di assistenza
informatica e funzioni statistiche

L'anno DUEMILASEDICI

, il giorno QUINDICI

, del mese di NOVEMBRE

, alle ore 12.00

nella sala delle adunanze della sede dell'Unione presso il Municipio di Castel di Lama, si è riunita la Giunta
dell'Unione convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO
in qualità di Presidente dell'Unione e sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:
Presente Assente

1 LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO

PRESIDENTE

2 CARDILLI ANDREA

Assessore

3 FIORAVANTI SILVIA

Assessore

X

4 LUCIANI ALESSANDRO

Assessore

X

5 RUGGIERI FRANCESCO

Assessore

X
X

X

Presenti n. 3
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dr.ssa

Assenti n. 2

NESPECA ORNELLA

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA DELL'UNIONE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
hanno espresso, ai sensi dell'art.49 del Decreto L.vo n°267 del 18.08.2000, parere FAVOREVOLE.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE
UFFICIO PROPONENTE:
Ufficio SEGRETERIA
RESPONSABILE DELL' AREA INTERESSATA: Dr.ssa Nespeca Ornella
RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO :
Dr.ssa Nespeca Ornella
OGGETTO: REALIZZAZIONE ANNUARIO STATISTICO 2016 - 2017 E GESTIONE RETE
AZIENDALE INFORMATICA E SITO ISTITUZIONALE ANNO 2017 - 2018.
INDIRIZZI AMMINISTRATIVI.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione del Consiglio dell' Unione n. 14 del 29.09.2005 con la quale è stato recepito il
trasferimento delle competenze e quindi di ogni funzione amministrativa relativa al servizio statistico
territoriale;
VISTO il disposto dell'art.12 del D. Lgs. n.267/2000 secondo cui:
- gli Enti Locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da
assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle
conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione
su tutto il territorio nazionale;
- gli Enti Locali nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza utilizzano sistemi
informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica in applicazione del
D.Lgs. n.322/1989;
- é assicurata la integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il sistema statistico
nazionale;
RILEVATO che l'art.14 del D.Lgs. 267/2000 individua tra i servizi di competenza statale gestiti dai Comuni,
il servizio di Statistica, le cui funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo;
VISTO il D.Lgs. 6/9/1989 n.322 e successive modificazioni "Norme sul Sistema Statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto Nazionale di Statistica";
RILEVATO che l'art.2 del Decreto Legislativo n.322/89 inserisce l'Ufficio Comunale di Statistica nel
Sistema Statistico Nazionale;
VISTE:
- la direttiva n.1 del 15.10.1991 del Comstat, Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione
statistica - Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale - loro
organizzazione;
- la direttiva n.2 del 15.10.1991 del Comstat, Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione
statistica - Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica dei Comuni;
- la circolare ISTAT n.1/Sistau del 8/8/1994 relativa alla organizzaizone e funzionamento degli uffici
di statistica dei Comuni: applicazione della direttiva n.2 del Comstat;
- la circolare 27/4/1999 n. 3/Sistau: Costituzione degli uffici di statistica in forma associata;
- la legge regionale Marche 29/3/1999 n. 6 avente ad oggetto:"Norme sull'attività statistica nella
Regione Marche";
- le lettere B e D del comma 2 dell'art.2 della L.R. n.6/1999;
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RILEVATO che l'Unione dei Comuni intende sensibilizzare, promuovere ed incentivare lo sviluppo degli
uffici statistica dei Comuni aderenti attraverso la gestione associata del servizio a norma dell'art.2, comma 2,
lett. D della L.R. Marche n.6/1999 e dell'art.3 comma 3 del D.Lgs. 322/1989;
RILEVATO che attraverso la gestione associata dell'Unione si intende in particolare raggiungere i seguenti
obiettivi:
- promuovere e realizzare la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici
che interessano le amministrazioni dei comuni aderenti nell'ambito del Programma statistico
nazionale (PSN), con la creazione di una banca dati;
- fornire al Sistema statistico nazionale i dati previsti dal Programma Statistico Nazionale (PSN)
relativi alle amministrazioni aderenti, anche in forma individuale ma non nominativa, ai fini della
successiva elaborazione statistica;
- collaborare con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal Programma
Statistico Nazionale;
- contribuire alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle
raccolte di dati amministrativi;
- attuare e gestire l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi statistici dell'Unione e
dei Comuni con il Sistema Statistico Nazionale, secondo le direttive emanate dal Comitato di
indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Per Sistema Informativo statistico s'intende
quella parte del sistema informativo nella quale le informazioni assumono connotazione statistica;
- accertare le violazioni nei confronti di coloro che, richiesti di dati e notizie per rilevazioni previste dal
Programma statistico nazionale, non li forniscano o li forniscano scientemente errati, ai fini
dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, secondo la procedura prevista dall'art.11,
comma 3, del decreto legislativo n.322/1989;
- curare le pubblicazioni statistiche ufficiali delle Amministrazioni.
DATO ATTO che per raggiungere tali obiettivi è necessario ricorrere a professionalità esterne mancando
tra i dipendenti di ruolo dell' Unione soggetti aventi la competenza e preparazione necessaria e che allo
scopo è opportuno procedere con una manifestazione di interesse;
Atteso inoltre che per il buon funzionamento dell'attività amministrativa dell'ente si ha la necessità di
usufruire del servizio di manutenzione informatica che garantisca il corretto funzionamento della rete locale,
ottimizzi le prestazioni dei PC esistenti, gestisca l'account della rete, provveda alla manutenzione ordinaria e
straordinaria sia dei software che degli hardware, si occupi alla manutenzione ed aggiornamento del sito
dell'ente e che allo scopo, anche al fine di realizzare economie di spesa, si intende conferire un unico
incarico che ricomprenda sia le prestazioni in parola sia quelle inerenti l' attività statistica suindicata;
Per tutto quanto sopra
PROPONE
-

la premessa é parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e si intende qui di seguito
riportata;

- di stabilire che la responsabile del servizio proceda con apposita manifestazione di interesse al fine
di conferire l' incarico per l' espletamento delle seguenti attività:
§ elaborazione dei dati statistici e la realizzazione dell'annuario statistico 2016 - 2017
§ manutenzione e funzionamento della rete aziendale dell'Unione per gli anni 2017 2018
§ manutenzione e gestione del sito internet per gli anni 2017 – 2018.
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LA RESPONSABILE DELL'AREA
Dr.ssa Nespeca Ornella

Ai sensi dell' art.49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, sulla proposta di cui trattasi ,
vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:
Ø di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile dell' area interessata
PARERE FAVOREVOLE
F.to Dr.ssa Nespeca Ornella

LA GIUNTA DELL'UNIONE
Esaminata la proposta sopra riportata e che si intende integralmente trascritta;
Visto il D.lgs.vo n.267 del 18.08.2000;
Verificato che la stessa è corredata dei pareri favorevoli di Regolarità Tecnica e Contabile espressi dai
competenti Responsabili ai sensi dell' art. 49 del Tuel n. 267/2000;
Ritenuta la stessa conforme alla volontà di questo Organo e quindi meritevole di approvazione;
Dato atto che tutti i presenti - componenti la Giunta hanno dichiarato di non trovarsi in situazione di
incompatibilità o conflitto di interessi;
Con votazione unanime
DELIBERA
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata
Infine, ritenuti urgenti gli adempimenti conseguenti, con separata unanime e legale votazione, di dichiarare
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, quarto comma, del T.U. n. 267/2000,
riscontata l' urgenza di provvedere in merito.
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Letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to

LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO

Dr.ssa

NESPECA ORNELLA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Dalla Sede dell'Unione, lì

Dr.ssa

NESPECA ORNELLA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (art. 49 comma 1 D.to L.vo n. 267/2000)
FAVOREVOLE

Visto: si esprime, in ordine alla regolarita' tecnica dell'atto il seguente parere:
Dalla Sede dell'Unione, lì 15/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

Dr.ssa

NESPECA ORNELLA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE REGOLARE COPERTURA FINANZIARIA
(art. 49 comma 1 ed art. 151 comma 4 del D.to L.vo n. 267/2000)

Visto: si esprime, in ordine alla regolarita' contabile dell'atto il seguente parere:

Dalla Sede dell'Unione, lì

15/11/2016

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

Dr.ssa

NESPECA ORNELLA

Il sottoscritto responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
__ Che la presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. dal

ai sensi

dell'art. 124 del D.to L.vo n. 267/2000 (n. _______ REG.PUB)
__ Che e' stata trasmessa, con nota n. ____________ il ______________________ ai Capigruppo Consiliari
(ai sensi dell'art. 125 del D.to L.vo n. 267/2000)
__ Che la presente deliberazione è esecutiva il

15/11/2016

perchè dichiarata immediatamente esecutiva
decorsi 10 gg. dall data d inizio della pubblicazone
Lì ............................

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to

Atto di Giunta del

15/11/2016

n.

Dr.ssa

38
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NESPECA ORNELLA

