COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.20 del 22.01.2014
Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
OGGETTO: GESTIONE DEL PORTALE COMUNALE NELL'AMBITO
PIATTAFORMA PROVINCIALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014

DELLA

L’anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese gennaio nella sede municipale, la
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
DATO ATTO che il Comune di Castelcovati, già aderente al CST (Centro Innovazione e
Tecnologie) della Provincia di Brescia, ha rinnovato la propria adesione, con deliberazione del
Consiglio Comunale n.15 del 29.03.2010 al citato CST ed al progetto Bresciagov finalizzato a
costruire una piattaforma provinciale dedicata all’e-government ed alla gestione del portale
comunale;
CONSIDERATO che la quota 2014 di cofinanziamento annuale per il mantenimento e
l’evoluzione dell’infrastruttura tecnologica della piattaforma di portali istituzionali e servizi BresciaGov- ammonta ad €.2.500,00 da corrispondere alla Provincia di Brescia – Centro
Innovazione e Tecnologie;
RICHIAMATE di seguito e brevemente le funzionalità dell’infrastruttura BresciaGov per le quali
la Provincia di Brescia tramite il CST è direttamente responsabile e per il quale viene richiesta la
quota di cofinanziamento annuale:
- hosting del sito basato su infrastruttura tecnologica Oracle e realizzato con CSM accessibile
“Valido” e servizio backup:
- servizio e-mail (50 caselle), incluso servizi antivirus e antispam:
- gestione del dominio di secondo livello per PEC;
- infrastruttura di SSO Single Sign On per l’accesso ai servizi con smart-card (CRS, CNS…);
- infrastruttura per l’erogazione di n.5 servizi on line- Bresciagov;
RAVVISATO altresì che per le suddette funzionalità la provincia garantisce anche il servizio di
formazione continua, assistenza, supervisione progettuale e supporto alle scelte organizzative,
procedurali e tecniche anche interne all’ente;
RITENUTO di dover provvedere in merito mediante l’assunzione del relativo impegno di spesa;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.M. 19.12.2013, pubblicato nella G.U. 27 dicembre 2013, n. 302 con il quale è stato
disposto il differimento del termine per l’approvazione da parte degli Enti Locali del bilancio di
previsione per l’anno 2014 al 28 febbraio 2014;
CONSIDERATO che è in fase di approntamento la stesura del Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2014, del Bilancio pluriennale 2014/2016 e della correlata Relazione
previsionale e programmatica, la cui approvazione dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2014;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 27.12.2013, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per la gestione
dell’esercizio provvisorio per l’anno 2014;
VISTO l’art.163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000 in tema di esercizio provvisorio;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;
DETERMINA
1. DI IMPEGNARE, per le motivazioni sopra esposte, per la quota 2014 di cofinanziamento
annuale per il mantenimento e l’evoluzione dell’infrastruttura tecnologica della piattaforma
di portali istituzionali e servizi - BresciaGov-, l’ importo di €.2.500,00 a favore della
Provincia di Brescia CST - Centro Innovazione e Tecnologie, Via Cefalonia n.70 Brescia con imputazione all’intervento 1010805 Cap.2 identificativo 11867 del bilancio di
previsione per l’esercizio 2014 in corso di predisposizione;
2. DI LIQUIDARE la somma di €. 2.500,00 a favore della Provincia di Brescia mediante
accreditamento sul conto di tesoreria della Provincia di Brescia presso la Banca D’Italia
codice Iban: IT 91 Q 0100003245131300060095 entro il 31 dicembre 2014;
3. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per
il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
151, 4° comma del T.U. – D.lgs. n.267/2000;
4. DI DARE ATTO che la presente determina diviene esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria G. Fazio

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla
determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per
la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue:
INTERVENTO
1010805

CAP.
2

IDENTIFICATIVO
11867

SOMMA €.
2.500,00

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 22.01.2014

IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
F.to Dott. Ennio Locardo

Determinazione n. 20 del 22.01.2014
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.

Addì 12.02.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, 12.02.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

