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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  LINEE GUIDA PER L’ACQUISTO DI NUOVI SOFTWARE 

GESTIONALI.   
     
 
 
Il giorno ventidue del mese di luglio dell’anno duemiladieci alle ore 19:00 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO Sì == 
COLLINA MARTA Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE == Sì 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 5 1 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Mario Giammarrusti, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: LINEE GUIDA PER L’ACQUISTO DI NUOVI SOFTWARE GESTIONALI. 
  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Dovendo procedere a dotare l'Ente di nuovi applicativi informatici, necessari ad ottemperare 
alle recenti disposizioni di Legge; 

 
Valutata l'opportunità di procedere alla revisione complessiva dell'attuale sistema informativo, 

in considerazione anche dei limiti e delle rigidità sistemiche dimostrate, nonché della ridotta 
interoperabilità delle applicazioni al fine di migliorare l'offerta di servizi e provvedere al rispetto 
normativo; 

 
Preso atto di voler procedere all’attuazione di tali indirizzi nel rispetto delle elencate direttive 

vigenti: 
- direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardante la gestione 

informatica dei flussi documentali nella Pubblica Amministrazione del 28.10.1999; 
- Pubblicazione delle regole Tecniche sul Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n. 272 del 31.10.1999; 
- approvazione delle regole Tecniche A.I.P.A. sul Protocollo Informatico del 

02.12.1999; 
- delibera A.I.P.A. n. 51/2000, recante le regole Tecniche in materia di formazione 

e conservazione dei documenti informatici nella Pubblica Amministrazione del 
23.11.2000; 

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445, Testo Unico sulla 
Documentazione Amministrativa del 28.11.2000; 

- circolare AIPA/CR/28 su standard, modalità di trasmissione, formato e 
definizione dei tipi di informazioni minime ed accessorie comunemente scambiate 
tra le Pubbliche Amministrazioni e associate a documenti protocollati del 
07.05.2001; 

- circolare AIPA/CR/31, recante le regole Tecniche per il Protocollo Informatico 
del 21.06.2001; 

- delibera A.I.P.A. n. 42, recante le regole Tecniche per la riproduzione e 
conservazione di documenti su supporto ottico del 13.12.2001; 

- Decreto Legislativo n. 10, riguardante il recepimento della direttiva 1999/93/CE 
sulla firma elettronica del 23.06.2002; 

- piano e-gov 2010-2012 all’interno del quale è riportata la direttiva sulla de-
materializzazione dei documenti all’interno della Pubblica Amministrazione. 

 
Visto il vigente Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, 

approvato con deliberazione C.C. n.89 del 20/12/2000 e C.C. n.4 del 30/01/2001; 
 
AD unanimità di voti resi nei modi di legge 

 



D E L I B E R A 
 
 

Per le motivazioni citate in premessa, le seguenti linee guida al fine di dotare l’Ente di nuovi 
applicativi informatici rispondenti alle normative di riferimento, con la progressiva sostituzione di 
quelli attualmente in uso: 

 
1. applicazioni di cui si provvederà all'acquisto ex novo o alla sostituzione: 

 
- protocollo informatico, albo pretorio on-line, gestione documentale, 

dematerializzazione dei documenti, work flow... delibere e determine, 
ordinanze, notifiche; 

- servizi demografici (anagrafe, elettorale, stato civile, leva, cimiteri ecc.); 
- tributi con modalità di gestione della riscossione diretta o tramite le altre forme 

consentite dalla legge; 
- contabilità finanziaria e budget; 
- gestione del personale. 

 
2. Modalità di raccolta delle offerte: 

 
l’Ente procederà mediante approfondita indagine di mercato ad acquisire almeno cinque (5) 

preventivi di spesa, ai sensi dell’art.10 del vigente regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture 
e servizi in economia. Più precisamente i responsabili incaricati provvederanno a chiedere 
preventivi dettagliati per le seguenti voci di spesa: 

 
Moduli software (sia soluzione in locale che in ASP): 

 
- gestione segreteria e protocollo (protocollo informatico, albo pretorio on-line, 

gestione documentale, dematerializzazione dei documenti, work flow... 
delibere e determine, ordinanze, notifiche); 

- gestione servizi demografici (anagrafe, elettorale, stato civile, leva, cimiteri 
ecc.); 

- gestione tributi (con modalità di gestione integrale dei tributi di natura 
comunale e della loro riscossione diretta, compresa di provvedimenti di 
accertamento, finanche a quella coattiva o tramite le altre forme consentite 
dalla legge); 

- gestione contabilità finanziaria e budget; 
- gestione del personale. 

 
Indicazioni sulla formazione del personale: 

 
dovranno essere precisati il costo orario e giornaliero comprensivo di trasferte e diritti di 

chiamata. L'ipotesi delle ore necessarie per la formazione del personale relativo ai singoli 
applicativi dovrà essere la più realistica possibile.   

 
Migrazione dati: 

 
dovrà essere richiesto un costo a forfait comprensivo della bonifica delle banche dati. 
 
 

Canone di manutenzione annuale con l’indicazione: 



 
- del costo per singolo modulo; 
- il costo per la hot line;  
- delle fasce orarie e dei giorni di funzionamento dell'assistenza telefonica; 
- delle reperibilità in periodo elettorale; 
- della modalità dell’aggiornamento delle procedure; 
- della sede di reperimento dei tecnici sistemisti e dei tempi di intervento in 

loco; 
 

3. Caratteristiche che orienteranno la scelta del software:  
 
L’Amministrazione comunale precisa che non verranno prese in considerazione soluzioni 

applicative che non presentino i seguenti requisiti di base, rispettosi degli indirizzi dettati dalle 
Leggi o dalle autorità in materia: 

 
- applicazione MULTI PIATTAFORMA sia lato client che lato server, in grado 

di operare sia in ambiente Microsoft che in ambiente LINUX; 
 

- applicazione MULTI DATA BASE, con preferenza per MS SQL, ORACLE, 
POSTGRE, DB2; 

 
- applicazioni che rispettino integralmente le disposizioni vigenti in merito alla 

banca dati unificata; 
 
Inoltre, considerata la grande rilevanza che la riscossione diretta delle entrate riveste per le 

finanze dell'Ente e su cui si vuole puntare, a proprio insindacabile giudizio l’Amministrazione 
comunale precisa che non verranno prese in considerazione soluzioni applicative che per la 
procedura per la gestione dei tributi non presentino i seguenti contenuti: 

 
- Gestione integrale della riscossione tributi locali. Tutti i tributi di competenza 

dell'ente locale dovranno poter essere gestiti con tutte le forme di riscossione 
consentite dalla Legge, sia che il tributo sia liquidato dall'ufficio preposto, sia 
che sia soggetto ad autoliquidazione.  

 
- Emissione singola e massiva degli eventuali avvisi di pagamento, dei solleciti 

sia in fase bonaria, sanzionatoria o coattiva, dei provvedimenti di accertamento 
d'ufficio od in rettifica dei versamenti o delle dichiarazione relative ai vari 
tributi e dei relativi bollettini di pagamento o modelli F24.  

 
- Dovrà essere prevista l'acquisizione automatica dei flussi di pagamento sia che 

provengano da canale postale, bancario o da F24 in tutte le fasi del processo 
riscossorio sia spontaneo, sanzionatorio o coattivo.  

 
- Predisposizione dei ruoli o degli elenchi per la riscossione coattiva tramite 

Agenti della riscossione o ingiunzioni fiscali.  
 

Per la disponibilità del software in multi piattaforma, l’Amministrazione Comunale si 
riserverà di richiedere e di verificare un o più referenze.Per l’utilizzo del software in multi data 
basese, l’Amministrazione Comunale si riserverà di richiedere e di verificare una o più referenze. 

 
Di demandare al responsabile del Servizio Affari Generali gli adempimenti conseguenti; 



 
Di dichiarare il presente atto, con successiva e unanime votazione, immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, del D.Lgs. 267/2000. 
 

 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 25/08/2010  al giorno 09/09/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 25/08/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 25/08/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 25/08/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 89 del 22/07/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 



 
 


