Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

ORIGINALE / COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 45 del Reg.

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per l’adesione al Centro

Data 30/11/2010

Servizi Territoriale “CST-MESSENIA”.

L’anno duemiladieci giorno trenta del mese di novembre alle ore 19,00 nella solita sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto; alla prima convocazione in sessione urgente che è stata
partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
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MERLO TINDARO

ASSEGNATI N°12
IN CARICA N°12
Hanno giustificato l’assenza i Signori Consiglieri:
Sono altresì presenti: Il Sindaco Sidoti Anna
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
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 Presiede il Signor Gullotti Giuseppe,nella qualità di Presidente del Consiglio.
 Partecipa il Segretario Dott. Vincenzo PRINCIOTTA
La seduta è pubblica.

A

N° 11
N° 01

Il Presidente dà lettura della proposta agli atti.
I L

CONSIGLIO

COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione n°113 del 29.11.2010;
VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.12
della L.R. 30/2000
CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata e seduta;

DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione formulata dal Sindaco, che si intende
integralmente trascritta nella presente, e quindi di approvare lo schema della Convenzione
per l’adesione al Centro Servizi Territoriale “CST-MESSENIA” composto di n°20 articoli e
un allegato (all.”A”).

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale - N. 113 del 29/11/2010
PROPONENTE: il Sindaco
OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per l’adesione al Centro Servizi Territoriale “CST-MESSENIA”.

FORMULAZIONE
Premesso che:
- in data 7 marzo 2005 è stato siglato dalla Regione Siciliana l’Accordo di Programma Quadro (APQ) per la
piena attuazione della “Società dell’Informazione nella Regione Siciliana” a livello locale;
- il suddetto APQ individua, in ambito regionale, un insieme di azioni riferite all’utilizzo delle moderne
tecnologie per la gestione delle informazioni e delle comunicazioni, finalizzate a migliorare l’efficienza
operativa interna delle pubbliche amministrazioni, ad informatizzare l’erogazione dei servizi e a consentirne
l’accesso telematico da parte degli utilizzatori;
- nell’ambito del citato APQ si prevede l’attivazione di Centri Servizi Territoriali (CST) che abbiano l’obiettivo
di garantire la maggiore copertura territoriale della diffusione dei servizi innovativi, al fine di eliminare il
digital divide tra i Comuni medio piccoli e il resto delle istituzioni realizzando un efficace sistema per la
diffusione delle soluzioni di e-Government;
- in data 04 aprile 2008 la Regione Siciliana, per mezzo del suo ente strumentale Sicilia e-innovazione S.p.A., ha
emanato un Avviso per la promozione di Centri Servizi Territoriali: “AVVISO PER LA PROMOZIONE DI
PROPOSTE DI CENTRI SERVIZI TERRITORIALI”;
- che gli Enti in oggetto indicati, attraverso lettera di adesione, in risposta all’Avviso, hanno manifestato la
volontà di partecipare in forma associata alla costituzione del “CST-MESSENIA”, individuando quale
Capofila dell’aggregazione il Comune di Sant’Alessio Siculo;
- che, con la medesima lettera si sono altresì impegnati, ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso, ad adottare, a seguito
dell’avvenuta condivisione del portfolio servizi, del modello organizzativo e del piano economico-finanziario,
apposita convenzione finalizzata alla costituzione del CST-MESSENIA;
- che, con D.R.G. n. 2158 del 29/12/2008, il presente CST denominato “CST-MESSENIA” è stato ammesso alla
fase successiva di cui all’art.4 del sopraccitato Avviso;
- che in data 09 ottobre 2008 con D.R.G. n.1454, come previsto nell’Avviso, è stato istituito il Coordinamento
Regionale CST, composto dai seguenti soggetti istituzionali:
l’Amministrazione Regionale;
l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCISicilia;
il Centro nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione - CNIPA;
la società strumentale della Regione Siciliana, Sicilia e-Innovazione S.p.A;
la società strumentale della Regione Siciliana, Sicilia e-Servizi S.p.A;
- che il Capofila del CST-MESSENIA, Comune di Sant’Alessio Siculo ha condiviso con il Coordinamento
Regionale CST il portfolio dei servizi, nonché lo schema di convenzione ed il suo allegato tecnico contenente
il modello organizzativo del CST e la relativa simulazione economico-finanziaria;
- che in data 23.07.2009 è stato sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente Capofila del CST Accordo di
programma con la Regione Siciliana e l’ANCISicilia per la fruizione dei servizi discendenti dalla PTI della
Regione.
Constatato che:
-

è intendimento di questa Amministrazione partecipare ad un CST che soddisfi le esigenze del territorio con
particolare riferimento a quelle dei medi e piccoli comuni.
Considerato che:
- il Comune di Montagnareale condivide inoltre lo scopo finale di pervenire alla definizione di un Centro Servizi
Territoriale gestito dall’Ente Capofila Comune di Sant’Alessio Siculo con il ruolo di riferimento e di
coordinamento nell’ambito della rete che si intende strutturare come CST;

-

il Comune di Montagnareale condivide la modalità organizzativa della gestione in forma associata di servizi,
quale strumento che consente non solo di offrire servizi di elevata qualità ma anche di realizzare economie di
scala;
- le aggregazioni si obbligano a garantire la sostenibilità economico-finanziaria, la tutela e la manutenzione delle
dotazioni ricevute.
Valutato che:
- la forma di costituzione del CST prevista dall’Avviso è l’aggregazione di Enti locali costituita tramite
convenzione (legge L. 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91) e dall’art. 30 della L.267/2000;
- l’impegno finanziario connesso all’adesione al CST è legato in parte all’erogazione a favore dell’ente dei
servizi base (inclusa nella quota annua di adesione) come individuati nella Convenzione, in parte invece al
numero e tipologia di altri servizi a canone o a consumo che l’Ente deciderà di attivare: tali due voci
contribuiranno a definire il contributo che l’Ente dovrà versare al CST.
Considerato inoltre che:
- tra i primi servizi realizzati (servizi base) e gestiti in forma associata sono individuati:
o portale regionale dei CST;
o sistema di approvvigionamento elettronico;
o sistema di videoconferenza on-line;
o servizi territoriali:
 infrastruttura cartografica;

-



visualizzazione GIS del PRG e delle norme tecniche correlate;



aggancio delle pratiche edilizie al Catasto ed ai PRG;



georefenziazione delle programmazioni economiche sul territorio;



gestione cartografica delle aree ed immobili patrimoniali e demaniali;

tali servizi verranno forniti quale estensione o utilizzo diretto di servizi implementati nella Piattaforma
Telematica Integrata (PTI) della Regione Siciliana;
per l’erogazione di tali servizi, discendenti dalla PTI della Regione Siciliana, il CST si avvarrà dell’Accordo
sottoscritto con la Regione Siciliana e con l’ANCISicilia, allegato alla presente delibera.

Visto lo statuto comunale.
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella regione Siciliana;
-

PROPONE
di aderire al Centro Servizi Territoriali denominato CST-MESSENIA;
di approvare lo schema dell’allegata convenzione, che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, per la costituzione del Centro Servizi Territoriale CST-MESSENIA;
di autorizzare il legale rappresentante del Comune di Montagnareale alla sottoscrizione dell’allegata
convenzione;
di prendere atto dell’Accordo di Programma, sottoscritto dalla Regione Siciliana, dall’ANCISicilia e dall’Ente
Capofila del CST, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di dare atto che alla somma di € 509,65 si farà fronte con i fondi previsti nel pluriennale bilancio al Titolo
1 funzione 1 servizio 2 intervento 5 . =

Il Responsabile dell’istruttoria
F.to Antonello Cappadona

Il Sindaco
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. n. 48/91 art. 1,
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 23.08.2010
Il Responsabile dell’Ufficio Segreteria
F.to Antonello Cappadona
PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. N. 48/91 art.1,
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 29.11.2010
Il Responsabile dell’area ragioneria
F.to Rag. Nunzio Pontillo

Si da atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione,
“attestazione della relativa copertura finanziaria” così come prescritto dall’art.13 della L.R. 3
dicembre 1991, N°44.
Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe GULLOTTI
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vincenzo PRINCIOTTA

F.to

Roberto NATOLI

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo
pretorio del Comune dal ................... al ................
Montagnareale, lì ...............
IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell'art.11 della
modificazioni:

L.R. 03/12/91, N°44 e successive

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 02.11.2010 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art.11, comma 1) fino al

;
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Vincenzo PRINCIOTTA
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno
44/91:

ai sensi dell'art.12 della L.R.

□decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
□ai sensi dell'art.12, comma 2;
□ ai sensi dell'art.16;
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

