
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

oRlcrNALE E coPrA tr

Delibeta n. 119 del 30/12/2016

OGGEfiO: FORNITURA ED INSTAII-AZIONE NUOVO SERVER ÉIALLEY PER I
SERVIZI DEMOGRA.FICI . ASSEGNAZIONE RISORSE. DIRETTIVE.

L'anno duemilasedici rl giorno ttenta dcl mcse di dicembre allc orc 18.30, nclla lìesìdcnza

Murucipale e nella consucta sala delle adunanze, in scgurto ad invito di convocazione, si ò riunita Ia

Gi.unta Municipale con l'intewento deì Siqnorì:

Assentc: Sindaco Anna Sidotr e Asscssori Furnari Ninuccia.

Presicde il Vicc Sindaco Salvatorc Sidoti.

Partecipa il Scgretario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccra.

Il Prcsidente, constatato che il numero dei presenti ò legale, dichiata aperta la scduta ed rnvlta i
convcnuti a deliberate sulla proposta qui di seguito speciFtcata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VIS'l'A l'allegata proposta di delibetazione conccrnente I'oggetto;
CONSIDERA'IO che la proposta è corredata dai pateti prcscritti dalÌ'art. 53 della L. n. 142/1990,

come rccepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. r.48/199't;
RII'FINUTA tale proposta meritcvole di accoglimento;
VIS'I'O vigente O,EE.II. nella ìlegione Siciìia;

Con votaziorle unanime, espressa in forma palesc.

DELIBERA

1 . Di approvare ìntegralmente Ia p.roposta stessa, sia nel.la parte nauatsva chc ìn quella proposltrva.

Presenti Assenti
Sidot.r Anna Srndaco X
Buzzanca Rosaria Assessore x
Furnari Ninuccia x
Bwzzanca Francesco X
Sidoti Salvatore x
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Settore Servizi Demografici Elettorali Leva e Statistica

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale
Proponente: il Sindaco.

OGGETTO:

PREMESSO:
F che, da comunicazione della Halley Informatica il server che gestisce le procedure informatiche di questo settore,

in dotazione dall'aprile del 2008, non permette più di avere le procedure allineate ed aggiomate, in quanto il

nuovo ambiente oDerativo con interfaccia "fullWeb" necessita di caratteristiche hardware e di sistema operativo

di nuova generazione, pertanto occorre sostituire il presente server Demografici, così come già awenuto nei primi

mesi del 2016 per il server della ripartizione finanziaria di questo Comune, con un server con caratteristiche

compatibili sia con le nuove procedure Halley sia con le dotazioni di sicurezza "mission critical" e di "disaster

tecovery" con il server attuale;

) che, questo Ufficio Anagrafe dovra' IUn4AllgAEIryENIE dotarsi di apparecchiature informatiche

compatibili ed idonee per caratteristiche e tipologia per il subentro all'ANPR, così come si evince dalla

Circolare Urgente del Ministero dell'Interno n.l3l20l6 avente per oggetto "Anagrafe Nazionale della

Popolazione Residente (ANPR). Informazioni operative per il subentro di ANPR alle anagrafi Comunali -
Scheda di Monitoraggio", che fa seguito alla precedente Circolare del Ministero Interno, Dipartimento p€r

gli Affari Interni c Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici n.6l20l6, richiamando ogni

Anagrafe Comunale "ALLA NECESSITA'DI PROCEDERE CON OGNI URGENZA ALLE ATTIYITA'
PREVISTE DALLA CIRCOLAR-E 6/2016'';

F che la Leggc Regionale n.6 del 20-03-2015 avente per oggetto "Norme contro Ia discriminazione

determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Istituzione del registro regionale delle

unioni civili";
D che la Legge 20-05-2016 n.76, ed i successivi DPCM 23-07 -2016, n.144 e D.M.28-07-2016, che istituiscono,

regolamentanoedettanolelineeguidaelemodalitàoperativeper..@
convivenze", istituendo i relativi registri di stato civile e di conseguenza le conseguenti modifiche ai software di

gestione demografica;
) che i servizi interessati sono , pertanto per

I'acquisto occorre procedere con procedura di somma urgenza onde impedire l'interruzione dei servizi in
discorso.

) Che, data la peculiarità e I'urgenza di procedere alla fomitura mediante affidamento diretto rispettando al

contempo i principi di economicità, uîEenza e funzionalità, considerando il vincolo di mantenere assoluta

compatibilità e corrispondenza tra il vecchio sistema hardware/software ed il nuovo sistema hardware/software;

F Che da allegata relazione del Responsabile dei Servizi Demografici prot.n.442lS.D. del 10-09-2016, con laquale

si puntualizza la particolare Urgenza di procedere alìa fornitura di che trattasi.

CONSIDERATO:

- Che per i servizi di cui all'oggetto è previsto un importo di C'5.124,OO# IVA inclusa;

Assegnazione Risorse. Direttive.==

Via Vittorio Emanuele nl , @ oscl-115032 (telelàx)

comunemontagnareale@ti scali. it;
PEc: demografi ca@pec.comunedimontagnareale.it

http ://web.tiscali.itlcomunemontaqnareale
E-MAIL Elettorale : elettorale@comunedimontaqnareale.it
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98060 Pruvinciadi MESSINA
Visto il D. lgs. N. 26712000 ed in particolare I'art. 50;
Visto l'art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267 l20OO;

Visto if D.P.R. 207 12010 e successive modifiche ed integrazioni come recepito in sicilia;
Visto I'art. 1 comma 1 lett. "e" della L.R.48/91 e successive modtfiche ed integrazioni;
VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;
VISTO il vigente Statuto Comunale.

1) DI PRENDERE ATTO di
Demografici, Elettorale, Leva

PROPONE
quanto in narrativa ed assegnare le risorse al Responsabile dei Servizi
e Statistica, Sig.ra FERLAZZO Celestina, per la "FORNITURA ED

, I'importo complessivo

di €.5j24,O0# IVA inclusa da i

ex Capitolo !!!!f!Codice Bilancio: 01.02,2.02'01'07.999' BILANCIO 2016, €éJ24J9É,

Responsabile del procedimento è la Sig.ra FERLAZZO Celestina, Funzionario
Demografici, Elettorale, Leva e Statistica.

,ISTRUTTORIA #.s'ì"/ \%

Via vittorio Emanuele n:, &0941-315032 (telefax)

comunemontagnareale@tiscali.it;
tec: demografica@

http ://web.ti scal i.iîlcomunemonta gnareale

E-MAIL Elettorale : elettorale@comunedimontasnareale it
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Settore Servizi Demografici, Elettorale, Leva e Statistica

Prut.n.442 S.D. del l0 settembre 2016.

OGGETTO:

AI SINDACO
SEDE

Al Segretario Comunale
SEDE

All'Ufficio Ragioneria
SEDE

- FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO SERVER HALLEY PER I SERVIZI
DEMOGRAFICI.

RELAZIONE URGENTE.

PREMESSO che, da comunicazione della Halley Informatica il server che gestisce le procedure informatiche di

questo settore, in doîazione dall'aprile del 2008, non permette piir di avere le procedure allineate ed aggiomate, in quanto

il nuovo ambiente operativo con interfaccia "fullWeb" necessita di caratteristiche hardware e di sistema operativo di

nuova generazione, pertanto occorre sostituire il presente server Demografici, così come già awenuto nei primi mesi del

une, con un server con caratteristiche compatibili sia con le

sron critical" e di "disaster recovery" con il server attuale;

cio Anagrafe dovra' immancabilmente comunicare al

subentro all'ANPR. così come si evince dalla Circolare
Ury'ente del Ministero dell'Interno n.l312016 avente per oggetto "Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

(ANPR). Informazioni operative per il subentro di ANPR alle anagrafi Comunali - Scheda di Monitoraggio"' che

fa seguito alla precedente Circolare del Ministero Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali -
Direzione Centrale per i Servizi Demogralici n.6l2ùl6, richiamando ogni Anagrafe Comunale "ALLA

6t2016";
VISTA la L,egge Regionale n.6 del 20-03-2015 avente per oggetto "Norme contro la discriminazione determinata

dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Istituzione del registro regionale delle unioni civili";
VISTA fa Legge 20-05-2016 n.76, ed i successivi DPCM 23-07-2016, n.I44 e D.M. 28-07-2016, che istituiscono,

regolamentano e dettano le linee guida e le modalità operative per "la nuova disciolina delle unioni civili e delle

convivenze", istituendo i relativi registri di stato civile e diconseguenza le conseguenti modifiche ai software di gestione

demografica;
RA\ryISATO che i servizi interessati sono

pertanto per I'acquisto occorre procedere con procedura di somma urgenza onde impedire I'interruzione dei servizi in
discorso.

Tutto ciò premesso e considerato,
SI COMUNICA

Ia necessità e I'urgenza di porre in essere gli strumenti necessari,q s-uperare le difficoltà all'attuale situazione

di esercizio prowisorio di bilancio, onde procedere all'avvio rn oggeno.
dei Demografici/-'<!

a:l

via vinorio Emanuele n.l, @ og41-315032(elefax)
comunemontagnareale@tiscali.i t;

PEc: demografi ca@oec.comunedimontagnareale.it
http ://web.tiscali. itlcomunemontagnareal e

E-MAIL Elcttorale : elettorale@comunedimontasnareale.it
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98060 Provinciadi MESSINA

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GTUNTA tr/IUMCIPALE

Oggefto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO SERVER HALLEY PER I SERVIZI
Df, MOGRAFICI. Asseqnazione Risorse. Direttive.::

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, E,SPRESSI AI SENSI DE,I-L'ART. 53 DI-]LI-{ L. N.

142/1990,COME RECEPITO D,{I.I.'AììT. 1, CON'IN{A 1,I.I1TT., DHl.l-A l..lì'. n. 48/1991:

PIIR I-À REGoLARTLA LncNrca
Si csptimc parcre FAVOREVOLE/ a+€++{r+V€*++€'LE/ }W
\. 28-72-2016 .

PIIR I-\ REGOI-AR|fA CONTAtsILE
Sr esprime parcrc FAVORF,VOLE/ NON |,\VOREVO
ti, 29-12-2016 .

ATTESTAZIONE, DDLT.,\ COPERfUfu\
142/ 1990- COML, IìECF,PI'TO DAILîRT.

FIN,\NZIÌ\RIA, 
^I1, CON{I\{,\ 1, LE1-f. r)

per complessivi

Porti/lo

SENSI DL,LL'ART. 55,

DF.IJ.A I-.R. n. 48/1997

€5.124,00# viene

Bconomtco-Finanziario

COMMA 5, DEII,A I,- N.

imputato nel seguenteIl tclativo impegno di sPesa

modo:

Codice Bilancio: 01.02.2.02.O1.07.999, BILANCIO 2016' €.5.124.00#. I ex Capitolo 2510/5

h,29-12-2016.
dell'Area l'inanziarto

R"S N

comunemontas,nareale@tiscali.it:
pEc : demosrafi ca@pec.comunedimon

Via Vittorio Emanuele n:, @ og41-315o32(telefax)
http://web.tiscali.itlcomunemontagnareale

E-MAIL Elettorale : elettorale@comunedimontaqnareale.it



IL V, SINDACO - PRESIDENTE
Salvatore Sidoti

L'ASSESSORE ANZIANO
Rosaria Buzzanca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Nina Spiccia

PUBBLICAZIONE
La presente defiberazione e stata pubblicata all'Albo Prclorio on-line del Comune per rimanervi per

15 giorni consecutivi, oar 04 0Efl.2017 ar come orescritto dall'art 1 1 ,

comma 1, della L.R. î.4411991.

n E'rimasta affissa all'albo pretorio online DelQeriodo sopra indicato senza opposizion

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Pretorio onJÍhe del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma '1, della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, li
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- e divenuta esecutiva il

n Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1 , L R n 441199;

! oerché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2' L R. n 4411991):

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì


