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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLAREA

No ?'tv- del as. o6. i s

Oggetto: def progetto per la realizzazione sul territorio comunale di una smart
city, finalizzato all'adesione all'Osservatorio Nazionale SmaÉy City ANCI.
Direttive

PREMESSO:
. che I'Osservatorio Nazlonale Smart City nasce nell'aprile 2012 e il suo obiettlvo e elaborare analisi,

ricerche e modelli replìcabili da mettere a disposizione dei Comuni italiani che vogliono intraprendere
il percorso per diventare "città intelligenti" sulla base della convinzione che la cornice di sviluppo
delle smart cities definita a livello europeo deve essere un modello di riferimento da replicare e
adattare alla realtà italiana;

. che nel 2013 ANCI e FORUM PA hanno finallzzato un Protocollo d'intesa per la gestione
dell'Osservatorio, puntando alla costruzione di una community dei referenti comunali e locali ed
all'orcanizzazione di laboratori di co-apprendimento per le città che vogliono intraprendere Ia strada
della smart citv:

. che l'adesione all'osservatorio da parte dei Comuni consentirà di integrare Ie proprie esperienze con
icontributi e le proposte provenienti dal mondo della ricerca, dell'impresa e della società;

. che I'ANCI ha promosso la realizzazione della piattaforma nazionale denominata ltalian Smart
che raccoglie le esperienze progettuali implementate dalle città itallane nell'ottlca smart. All'i
della piattaforma le città raccontano le proprie iniziative innovative, ibisogni a cui rispondono, icosti
sostenuti, gli impatti avuti sulla qualità della vita delle persone e le condizioni di replicabilità in altri
consensi urbani;

. che possono inserire le proprie progettualità all'interno della suddetta piattaforma Italian Smart
Cities, esclusivamente i Comuni/Unioni di Comuni aderenti all'Osservatorio Nazionale Smart City di
Anct;

VISTA:
. la nota della sm@rtec s.r.l., prot. n. 7963 del 27.07.2015, con sede a Palermo, ìn via Ugo La Malfa

n.30, P.IVA 06333820824 con la quale manifesta la propria disponibilità per l'espletamento
dell'incarico per la redazione dr uno studio di fattibjlità per smart city ed attivltà connesse, di cui alla
fase I, per un onorario pari a € 500,00 oneri fiscali e previdenziali esclusi, per un totale complessivo
di € 634,40;

VISTI:
- il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.i
- il D.P R.207110 e ss mm ii ;



I'art.4 del D.Lgs. n.'165/2001 dìscìplinante gli adempimenti di competenza dirigenziale;
l'art.183 del T.U. approvato con D.Lgs. n.26712000 in merito alle procedure di assunzione delle
prenotazioni e degli impegni di spesa;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16 01.2014 di approvazione del Regolamento
comunale dei lavori, servizl e forniture in economia vigente in questo ente;

DETERMINA

di avviare le procedure per la predisposizione del progetto per la realizzazione sul territorio
comunale di una smaft city, finalizzato all'adesione a//'Osservatorio Nazionale Smafty City ANCI.
di conferire I'incanco di cui sopra alla sm@rtec s.r.l. con sede a Palermo, in via Ugo La Malfa n.30,
P.IVA 06333820824 pet un onorario pari ad € 634,40 oneri fiscali e previdenziali inclusi;
di dare atto che la spesa rispetta quanto previsto dall'art. 163 comma 2 del D.Lgs n.26712000.
di assegnare le relative risorse di € 634,40 inclusi oneri fiscali e previdenziali imputando la spesa al
Titolo 2, Funzrone 1 , Servizio 8, Intervento 6, bilancio 2015;

Tecnica

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del
provvedimento e si attesta la copertura finanziaria della


