
COPIA

Deliberazione N. 183
Del 11/08/2015

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
__________

OGGETTO: implementazione Sistema Informativo Territoriale - approvazione bozza di 
convenzione con il Consorzio BIM Piave Treviso

L'anno 2015 il giorno martedì  11 del mese di Agosto    nella Residenza Municipale. Vista la 
convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 18:30.
Eseguito l’appello, risultano:

Presente/Assente
Arena Carola Sindaco Presente
Bardini Diego Vice Sindaco Assente
Baù Tiziana Assessore Presente
Mancini Oscar Assessore Presente
Minello Ferdinando Assessore Presente
Scognamiglio Giovanni Assessore Presente

Totale Presenti 5
Totale Assenti 1

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale del Comune Comis Dott. Roberto.
Assume la presidenza la Sig.ra Arena  Carola nella sua qualità di Sindaco, e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 18:30.
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OGGETTO:implementazione Sistema Informativo Territoriale - approvazione bozza di 
convenzione con il Consorzio BIM Piave Treviso 

LA GIUNTA COMUNALE

premesso:

che il Comune di Mogliano Veneto nel 2004 ha dato avvio al progetto informativo computerizzato 
approvando , con delibera di Giunta Comunale n. 475/2004, il Progetto di Implementazione del SIT;

che nel corso degli anni tale progetto si è strutturato innanzitutto per rispondere alle esigenze dettate 
dalla legge regionale sul governo del territorio n.11 del 2004 di informatizzazione delle banche dati 
territoriali legate principalmente alla redazione del Piano di Assetto del Territorio;

che con il Decreto legislativo n. 235/2010 è stato approvato il nuovo Codice dell'Amministrazione 
Digitale - CAD -, in vigore dal 25 gennaio 2011, che costituisce il secondo pilastro su cui si basa il  
processo di rinnovamento della Pubblica Amministrazione;

che nelle giornate formative proposte dal Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del 
Piave appartenenti alla Provincia di Treviso (d'ora in avanti “Consorzio BIM Treviso”), l'Ufficio 
SIT  ha  potuto  valutare  le  opportunità  offerte  di  supporto  tecnico  e  utilizzo  della  piattaforma 
consorziale identificando i seguenti punti di forza:

il Consorzio BIM Piave di Treviso è un soggetto pubblico e la Società Informatica 
Territoriale s.r.l., che agisce per suo conto, è un'  Azienda di diritto privato che può svolgere 
solo servizi e supporto alle funzioni istituzionali dei soci tutti pubblici. Tale assetto 
garantisce che l'Amministrazione aderente alla piattaforma non diventi ostaggio delle 
logiche commerciali caratteristiche di software hause che, per via degli alti costi, 
irrigidiscono la possibilità dell'ente di adeguare il sistema alle proprie esigenze;

le  banche  dati  presenti  all'interno  di  un  Amministrazione  sono  in  genere  gestite  da  
applicativi di diverse software hause che non dialogano tra loro. La Società Informatica  
Territoriale s.r.l., essendosi occupata dell'integrazione di banche dati per i Comuni che hanno 
già aderito, è in possesso del knowhow e dei rapporti con le software hause per mettere a 
punto le adeguate procedure informatiche di integrazione in tempi brevi;

l'adesione alla piattaforma web prevede il deposito dei dati presso il datacenter Ascotlc e  
l'interrogazione e editazione degli stessi tramite browser internet, non c'è necessità da parte 
dell'Amministrazione aderente di dotarsi di server o di workstation e neppure di software  
specifici.

Il datacenter Ascotlc è conforme a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale 
per quanto riguarda il recupero in caso di disastro, quindi, anche i Comuni aderenti, per i 
dati depositati, adempiono al CAD per questo aspetto.

che l'ufficio Urbanistica e SIT con nota prot. 3315 del 05.02.2015 ha richiesto al Consorzio BIM 
Treviso un preventivo per l'adesione alla piattaforma Sistema Informativo Territoriale;

che il Consorzio BIM Treviso con nota prot. 4444 del 16.02.2015 ha inviato il preventivo richiesto;
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che si sono svolti incontri tecnici tra l'ufficio Urbanistica e SIT e la Società Informatica Territoriale  
s.r.l. volti a definire gli aspetti puntuali della collaborazione;

che con nota prot. 25344 del 31.07.2015 il Consorzio BIM Treviso trasmetteva un nuovo preventivo 
corredato di bozza di convenzione;

considerato:

che nel bilancio 2015 ai capitoli titolo 1° n. 9233/313 e titolo 2° 6124/10 esistono le risorse per 
adempiere agli  impegni previsti  nella bozza di  convenzione e quindi  il  presente atto  ha riflessi 
diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;

che  il  Consorzio  BIM  Treviso  richiede  l'identificazione  di  un  referente  tecnico  all'interno  del 
Comune che funga da riferimento per lo sviluppo dell'attività e si ritiene più opportuno nominare 
due tecnici in modo che sia garantita continuità nel servizio;

dato  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  147  bis,  comma 1  del  D.lgs  n.  267/2000  e  art.  2  del  vigente 
regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità 
tecnica attestante  la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

dato  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  147  bis,  comma 1  del  D.lgs  n.  267/2000  e  art.  2  del  vigente 
regolamento sui controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità 
contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di approvare, secondo le premesse del deliberato citate, la Bozza di Convenzione tra il 
Comune  ed  il  Consorzio  BIM  Treviso  per  attività  di  supporto  tecnico  per 
l'implementazione del sistema informativo territoriale comunale ed utilizzo piattaforma 
web consorziale, depositata presso l'Ufficio Segreteria Generale.

2. Di nominare come referenti tecnici dell'ente per lo sviluppo dell'attività il Dott. Roberto 
Volpato ed il Dott. Thomas Girardo dell'ufficio Urbanistica e SIT.

3. Di  dare  mandato  al  Dirigente  del  II°  Settore  arch.  Salvina  Sist  di  sottoscrivere  la 
convenzione di cui sopra.

4. Di dichiarare che l’atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria 
dell’Ente

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva 
e separata votazione eseguita in merito, dato esito unanime e favorevole.
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OGGETTO: implementazione Sistema Informativo Territoriale - approvazione bozza di 
convenzione con il Consorzio BIM Piave Treviso

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) 

Il sottoscritto Dirigente Arch. Salvina Sist del Comune di Mogliano Veneto;

Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Urbanistica, S.I.T. da sottoporre all’approvazione 
della Giunta Comunale ;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità.

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della 
azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 04 agosto    2015 

Il Dirigente di Settore
  Arch. Salvina Sist

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: implementazione Sistema Informativo Territoriale - approvazione bozza di 
convenzione con il Consorzio BIM Piave Treviso

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale;

Vista la disponibilità dei capp. 9233 art. 313 e 6124 art. 10  del Bilancio esercizio 2015;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 11 agosto  2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL VICE  SEGRETARIO GENERALE
    Arena  Carola

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
   Comis Dott. Roberto

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata il giorno 25/08/2015 all'Albo Pretorio 
Online del Comune, ove resterà esposta per quindici giorni consecutivi.
 
Citta' di Mogliano Veneto, lì   25/08/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata esecutività.

Mogliano Veneto, 25/08/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Mogliano Veneto, lì 25/08/2015
IL FUNZIONARIO INCARICATO

 Lucia Secco
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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