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COPIA di deliberazione della Giunta Comunale
N.

38 del Reg.

Seduta del 06/05/2014

OGGETTO: REALIZZAZIONE PROGETTO WEB. ASSEGNAZIONE RISORSE AL
RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA.

L’anno duemilaquattordici, il giorno sei del mese maggio alle ore 09:30 nella Sala delle Adunanze del Comune di
Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

1. SANTI RIZIERO
2. TIENFORTI MANUEL
3. FABBRI SERENA

Sindaco
Vicesindaco
Assessore

Presente

Assente

Sì
Sì
Sì

==
==
==

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa ROSANNA FURII con funzioni consultive,
referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000).
Presiede il Sindaco, SANTI RIZIERO
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

OGGETTO : REALIZZAZIONE PROGETTO WEB. ASSEGNAZIONE RISORSE AL
RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- Il portale web di una pubblica amministrazione è oggi una delle principali porte di accesso
alle informazioni e ai servizi erogati dall’ente e quindi rappresenta uno strumento
essenziale per migliorare il rapporto dell’amministrazione con i propri cittadini e per
fornire agli stessi servizi più tempestivi, di facile accesso e qualitativamente migliori;
- L’attuale sito del Comune di Gemmano non corrisponde completamente alle
caratteristiche previste dal D.Lgs n. 235 del 30 dicembre 2010;
- è intendimento, pertanto, di questa Amministrazione comunale provvedere
all’adeguamento dell’attuale sito internet del Comune al fine di migliorare la
comunicazione con l’utenza e i cittadini e fornire informazioni utili per la comunità;
CONSIDERATO che l’informazione pubblica rientra tra le attività istituzionali dell’ente e, nello
specifico, tra gli obiettivi di questa Amministrazione comunale;
RITENUTO di adeguare il nuovo portale alle disposizioni contenute nelle linee guida per i siti
web della Pa previste dell’art. 4 della direttiva n. 8/2009 del Ministero della pubblica
Amministrazione e l’Innovazione, con particolare rispetto ai: a) contenuti minimi obbligatori che
ogni sito internet di una pubblica amministrazione deve prevedere; b) obblighi in materia di
accessibilità, trasparenza e privacy;
VISTI i decreti del Ministero dell’Interno in data 19 dicembre 2013 e 13 febbraio 2014, pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 e n. 43 del 21 febbraio 2014, con i quali il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2014, è
stato dapprima differito al 28 febbraio e successivamente al 30 aprile 2014;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 29 aprile 2014 con il quale è stato
ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti
locali dal 30 aprile al 31 luglio 2014;
RICHIAMATO l’articolo 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che “3. Ove la
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo
successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento l'esercizio provvisorio si intende automaticamente
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 intendendosi come
riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato.”;
RICHIAMATA la propria delibera n. 1 del 07.01.2014, immediatamente seguibile, con la quale è
stata deliberata una proroga transitoria dell’assegnazione delle risorse ai responsabili di servizio
necessaria per l’effettuazione delle spese rientranti nei limiti dell’esercizio provvisorio, che
consente di impegnare sul Bilancio 2014 spese in misura non superiore mensilmente ad un
dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
PRESO ATTO che sul Bilancio di Previsione 2014, in fase di predisposizione è stato previsto
appositamente il Cap. 2511 Cod. 2060102 “Progetto Nuovo sito web comunale”, titolo 2, spese
in conto capitale con stanziamento di €.2.500,00 che risulta finanziato tramite giroconto giusto
capitolo di entrata n.606 cod.4060606 “Reincameramento quote destinate al finanziamento di
spese in conto capitale” per pari importo con somme derivanti dalle concessioni cimiteriali anno
2012, accantonate ed ancora non utilizzate;
DATO ATTO altresì che per quanto sopra indicato, le somme stanziate sul cap. 2511 del
Bilancio 2014 in corso di predisposizione, sono immediatamente utilizzabili;
VISTO che occorre prenotare le risorse necessarie per affidare incarico per la realizzazione del
nuovo portale conforme alle disposizioni contenute nelle linee guida per i siti web della PA

previste dall’art. 4 della direttiva n. 8/2009 del Ministero della pubblica Amministrazione e
l’Innovazione, stimate in circa €. 2.500,00, e che pertanto possono essere utilizzate le somme
stanziate sul Cap. 2511 Cod. 2060102 “Progetto Nuovo sito web comunale”, titolo 2, spese in
conto capitale del bilancio di previsione 2014, assegnando le stesse al responsabile dell’Area
Amministrativa;
VISTE:
- le linee guida per i siti web della Pa previste dall’art. 4 della direttiva n. 8/2009 del
Ministero della pubblica Amministrazione e l’Innovazione;
- il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) come mm.ii. dal D.Lgs 235/2010;
- la deliberazione della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e
l’Integrità delle Amministrazioni pubbliche (CiVIT) n. 105/2010;
- il D.Lgs n. 267/2000;
- il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs
163/2006), approvato con deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del
Consiglio Comunale) n. 7 in data 18.03./2013;
VISTO quanto sopra,
COSTATATO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi, ai sensi dell’art. 49, comma 1°,
del D.Lgs. n. 267/2000:
il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica, ha espresso
parere favorevole;
il Responsabile dell’ufficio ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile, ha espresso
parere favorevole;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con votazione unanime espressa in forma palese,

DELIBERA
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di approvare l’indirizzo al Responsabile Area Amministrativa perché proceda all’assegnazione
dell’incarico per il servizio relativo alla realizzazione del nuovo sito Internet dell’Ente;
3) di prenotare la spesa di €. 2.500,00 sul Cap. 2511 Cod. Min. “2060102 “Progetto nuovo sito
web comunale”, Titolo 2, spese in conto capitale, Bilancio esercizio 2014, in fase di
predisposizione, assegnando la suddetta somma al Responsabile dell’Area Amministrativa per
la realizzazione dell’obiettivo in parola;
4) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Filipucci al quale si
demanda l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti al presente atto;
1)

Infine, vista l’urgenza al fine di permettere l’avvio dell’iter burocratico per la realizzazione del
nuovo sito internet del Comune, con ulteriore e separata votazione espressa all’unanimità in
forma palese,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – D.Lgs.
n. 267/2000.

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000:
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
F.to Dott. Roberto Filipucci

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
Istrutt. Dirett. Area Contabile
F.to Angelo Cevoli

Approvato e sottoscritto :
IL SEGRETARIO

IL SINDACO

F.to Dott.ssa ROSANNA FURII

F.to SANTI RIZIERO

PUBBLICAZIONE
in data odierna, la presente pubblicazione viene:
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni
consecutivi (art. 32, co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________
[X] comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. 2153
[ ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data
____________
Gemmano, lì 06/06/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Filipucci

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi senza
reclami;
E' divenuta esecutiva:
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
4°comma T.U. n. 267/’00).
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U.
n. 267/2000).
Dalla Residenza Comunale, lì 06/05/2014
SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL
F.to Dott. Roberto Filipucci

