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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza lra le 100 mete d'Italia"

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott. yiîo Spanò"

P.zza Toselli, l
Tel 093 18803 59 - Fax 093I880559

Pec: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MT'NICIPALE

N.,/,i.Saetneg. datarLl:*l:wl

OGGETTO: AIJTOR]IZZAZIONE ALLA S.I.T. SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER CENSIMENTO
ATTREZZATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AL COMUNE DI BUCCTIERI.

L anno duemilaventuno il giomo ,(/ del n'ese di 0 rl € ,f Ìftt alle ore f l : ?/ e segg.. nell'aula delle
adunanze. convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg.

l. CAIAZZQ Alessandro
2. INGANNE' Francesca
3. DANGELO Fmncesco
4. VINCI Paolo

Sindaco
Assessore Vice Sindaco
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TOTALE

Assiste:
d Il Segretario Comunale Dott. Benfatto Giuseppe.
O Il Vice Segretario Comunale,Don. Dipietro Vito.

o ll Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apena la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.

(ll Sindaco, conslatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che si svolgerà in videoconferenza
ai sensi dell'art. 73 del d.l. n. t8/2020 e secondo D.S. n. l0 det 26/$/,020
e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riponata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'an. l, c. l, lett. i), punto 01, della L.R. n.48/1991, di recepimento dellaL. n- 142/90 e
successive modifi cazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA
gPdi approvare la entro riponaF proposta di delibcrazione, con le s€guenti: ( I )

tr

{

O aggimtdintegrazioni (l) ............- . . .. 71'

9ol. s€pryata unanime volazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della rcladva esecuzione, stante I'urgenz4 dichiarare la pr€s€nte
delibera immediatarnenre esecutiva ai s€nsi dell'an. l6 delta L.R. n.14191.0)
con separa6 unamme votazionc, dichiarare la presentc immediaîam€nfe escutiv4 ar sensi dell'art 12, comma 2. della L.R. 44191. I I )

Segnare con X le pafi delib€rate e dep€rnare le pafi non deliberate.
N B II pres€nte verbale deve ritenersi manomesso allorquando I'abrasione, I'aggiunta o la conezione al presente atto non sìa affiancata
dall'approvazione del Segrctario veóatizzante

(l)
t2)



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GITJNTA MUNICIPALE

OGGETTO: AIJîONIZíLAZIONE ALLA S.I.T. SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER

CENSIMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AL COMUNE DI
BUCCHf,RI.

VISTA la richiesta presentata dalla S.l.T. Soluzioni Tecnologiche, con sede legale a Siracusa in

Viale Scala Greca n. 324, assunta al protocollo generale di questo Ente al n.9986/2020 con la quale

tende a essere autorizzata ad un censimento delle attrezzature (hardware,stampanti, multifunzioni) in
dotazione a questo Ente;
CONSIDERATO che la proposta non comporta alcuna assunzione di spesa ed il tutto è a titolo
gratuito;
TENUTO CONTO CHE all'esito del censimento verrà proposto un apposito progetto con evenîuale

previsione di spesa al ribasso per il Comune di Buccheri;

VISTO
> Lo Statuto dell'Ente;
D Il D.les 26712000 e ss.mm.ii:

SI PROPONE

Per i tutti i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati e

trascritti, per farne parte integrante e sostanziale:

l. DI AUTORIZZARE la S.l.T. srls, con sede legale a Siracusa in Viale Scala Greca n.

324 Siracusa" ad effettuare un censimento delle attrezzature (hardware,stampanti,

multifunzioni) in dotazione a questo Ente mediante visita dei nostri uffici;
2. DI INCARICARE il Responsabile Comunale per la Transizione Digitale Sig.

Pantomo Alessandro a collaborare con i responsabili della S.l.T. durante la visita negli

uflici comunali;
3. DI AUTORIZZARE per motivi di Privacy solo il censimento delle attrezzature

Hardware . Per i Software in uso nei vari uffici il Responsabile della Transizione
Digitale fornirà tutte le informazioni necessarie per il suddetto censimento.

4. DI DICHIARARE, con separata votazione, stante I'urgenz4 il presente

provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs
n" 26712000, con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

s. Di Pubblicare il presente atto ai sensi del regolamento approvato con D.C.C. n' 7 del

22.05.20t2.



pRoposrA Dr DELrBERAzror\E x.-J)Lnu,J*JJ -la2J_AvENrE AD oGGErro:

AUTOHIZZAZIONE ALLA S.I.T. SOLUZIOM TECNOLOGICHE PER CENSIMENTO
ATTREZZATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AL COMUNE DI BUCCHERI.

Ai sensi dell'art. 49, comma L, del D.Lgs. n.26712000 si espri:ne parere in ordine alla

regolarità tecnica:

,P1 rnvonrvorn
o CONTRARIO, per i segu.enti motivi:

Ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n,26712000 si esprime parere in ordine alla

resolarità contabile:

FAVOREVOLE
o CONTRARIO, per i seguenti motivi:



ATTESTAZIONE DI COPERTUM FINANZIARIA
Ai sensi dell'arL 13 della L.R n.,+4/1991, del D.Lgs. n.26712000, d€l D.Lgs. n. 118/2011, e loro ss.mm.ii., si attesta la

nnatùztana

Lì,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZUNO

come

CAP. CODICE
COMPE'TENZA

(ESERC
FINAXZRJO)

PREVISIONE /
STANZIAM.TO

INIZIALE

STANZIAM.TO
ASSESTATO

(POST
VARTAZIONN

DISPONI.
BILITA

PRENOTAZ.NE
DI SPESA

fNUMEROì

PRENOTAZ.NE DI
SPESA

0MPORTO)

2021 € .................,.... N. ......................

2022 N. ......................

2023 € ...................... € ...................... N. ...................... €. ..................

copra conloíne per uso ammnlstmtrvo

Lì.
IL SEGRETAR]O COMUNALE

LapresentedeliberazioneèstatafiasmessaperI'esecuzioneall'ufficio........................conprot.n. del ........_......

La presente delibc.òzione è stata fasmessa per l'esecuzione all'ufficio di ragioneria con prot. n. .................. del ........................

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIa

If presenteattoèstatopubblicatoatl'AlboinformaticodelComuneall,/P:,.rl.l:N,1..A.2.1.:))..

Anesto che avve.so il presente atto, nel periodo daI............ ... ....... al
opposizioni.

IL RESPONSABILE DEU'UFFICIO PROTOCOLLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sonoscritto Segetario certific4 su conforme attestazione del Messo Comunale-e llel,Respl,nsabile del servizio protocollo, che la
presente deliberazione è stata pubblicata a '1Jbo dat J2:J).:2î2),...... ar9Y -ú.:.9C2d . - 

" ""À" 
,[ri art. r t dela L.R.

n. 4411991 e che contro Ia stessa - non - sono stati presentati .eclami.

Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì,

La prEs€nIe delibera è divenúa esecutiva in data

La pr€sente delibera è divenuta esecutiva in dala

il- | )' 2b2,1ar s€nsi dell'an. 12 defla L.R. n.44lt991

ar sensi dell'art. Ió della L.R.


