
COPIA dell’ORIGINALE

Deliberazione N. 43 / 2015

Deliberazione del Consiglio Provinciale

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E L'ENTE LOCALE

PER LA GESTIONE DEL CENTRO SERVIZI TERRITORIALE PROVINCIALE QUINQUENNIO 2016-2020

L’anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 10:20  in Pesaro nella

sala  “Sara Levi Nathan” si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti all’ordine del

giorno.

Presiede il Sig. TAGLIOLINI DANIELE

Assiste il  Segretario Generale BENINI RITA.

Risultano:

ALESSANDRI ALBERTO P

ALESI ALBERTO P

BARBIERI NICOLA P

DELLONTI DAVIDE P

GAMBINI MAURIZIO P

LAVANNA OMAR P

PAOLUCCI FRANCESCA P

PEDINELLI MARGHERITA P

PIEROTTI ANDREA P

RICCI MATTEO A

SERI MASSIMO A

TAGLIOLINI DANIELE P

UCCHIELLI PALMIRO A

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita i presenti a deliberare

sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Vengono designati a verificare l’esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri:

PAOLUCCI FRANCESCA, ALESI ALBERTO, DELLONTI DAVIDE.
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso:

Che con Delibera del Consiglio provinciale n. 97/2005, in risposta al bando del CNIPA ( Centro

Nazionale Informatica Pubblica Amministrazione ),  è stato approvato la realizzazione di un

unico Centro Servizi Territoriale (CST) articolato su due nodi tecnici territoriali di Pesaro e

Urbino;

Che dal 2005  è operativa una convenzione tra l’Amministrazione Provinciale e l’Ente per la

gestione associata di una serie di servizi informativi e di connettività nell’ambito di una struttura

coordinata dalla Provincia di Pesaro e Urbino e denominata CSTPU (Centro Servizi Territoriale

Pesaro Urbino);

Che nell’ambito della convenzione esistente é prevista sia l’erogazione di servizi di base a favore

di tutti gli enti aderenti, sia l’erogazione di servizi a domanda individuale;

Che i servizi di base e i servizi a domanda individuale, elencati in un apposito catalogo dei

servizi, sono stati aumentati rispetto al listino approvato dalla Conferenza delle Autonomie

Locali nel giugno 2007;

Che il Centro Servizi Territoriale Pesaro e Urbino (CSTPU) continuerà ad operare a supporto

della gestione associata dei servizi comunali e permetterà lo sviluppo ed il consolidamento dei

processi di  e-government anche nei comuni di più piccole dimensioni;
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Che la convenzione in oggetto scade il 31.12.2015, ed è necessario procedere al suo rinnovo per i

prossimi 5 anni (2016-2020) , confermando che gli importi sia per i servizi base che quelli

wireless sono rimasti inalterati rispetto alla convenzione precedente e sono pari a € 0,36 e 0,14

ad abitante calcolato sulla popolazione residente al 31.12.2014 iva inclusa, per le Unioni dei

Comuni il costo è pari al 50% della quota unitaria, rapportato al totale degli abitanti che

compongono l’Unione stessa;

Visti:

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del

T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000;

-  l’art. 1, comma 55 delle Legge 7 aprile 2014, n. 56;

- l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi,

DELIBERA

1. Di approvare il rinnovo della convenzione tra l’Amministrazione Provinciale e l’Ente Locale

per la gestione del Centro Servizi Territoriale Pesaro e Urbino (CSTPU) per il quinquennio

2016-2020, alle condizioni esplicitate in premessa;

2. Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e

sostanziale;

3. di dare atto che, in conformità al disposto di cui all’art. 15, comma 2-bis della L. 241/90,  la

Convenzione sarà sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, e

che alla firma della convenzione per la Provincia di Pesaro e Urbino provvederà il

competente Dirigente, al quale è fin d’ora accordata la facoltà di apportare alla convenzione

eventuali integrazioni e precisazioni che non modifichino la sostanza dell’accordo;
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4. di rappresentare, infine, ex art. 3, comma 4, della L. 241/90, che la deliberazione in essere

può essere impugnata dinanzi al TAR, entro 60 gg., con ricorso giurisdizionale, oppure, entro

120 gg., con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Successivamente, riscontrata l’urgenza del caso, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.

267/2000, a voti unanimi, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile.

*********
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Pesaro,                                                                                                                               ROCCHI MIRIAM

______________________________________________________________________________________________________

Si certifica che una copia informatica della presente deliberazione è stata affissa in data ……………………

all’Albo Pretorio on-line della Provincia per la prescritta pubblicazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PACCHIAROTTI ANDREA

______________________________________________________________________________________________________

Si certifica che una copia informatica della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per

15 giorni interi e consecutivi, non computando il giorno di affissione, dal …………….…….... al ….……………...

(n. di Registro ……………………)

Pesaro, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PACCHIAROTTI ANDREA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/12/2015 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000.

Pesaro,IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PACCHIAROTTI ANDREA


