
Deliberazione n. 39 / 2020

Deliberazione del Consiglio Provinciale
OGGETTO:  RINNOVO  CONVENZIONE  FRA  L'AMMINISTRAZIONE  PROVINCIALE  E  L'ENTE 
LOCALE  PER  LA  GESTIONE  DEL  CENTRO  SERVIZI  TERRITORIALE  PROVINCIALE  NEL 
QUINQUENNIO 2021-2025 

L’anno duemilaventi il  giorno ventinove del  mese  di dicembre alle  ore 17:10   in 
videoconferenza si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti all’ordine del giorno.

Presiede il sig. PAOLINI GIUSEPPE 

Assiste il SEGRETARIO GENERALE CANCELLIERI MICHELE

Risultano:

DALLASTA GIOVANNI 

FEDUZI EMANUELE 

LAVANNA OMAR 

MASSI BARBARA 

MENCOBONI MARGHERITA 

NICOLELLI ENRICO 

PANICALI CHIARA 

PAOLINI GIUSEPPE 

PICCINI ALESSANDRO 

ROSSI ENRICO 

TOCCACELI GIACOMO 

UCCHIELLI PALMIRO 

ZENOBI MIRCO 

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

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:  Massi Barbara, Nicolelli Enrico, 

Toccaceli Giacomo. 
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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 stata approvata la realizzazione di un unico 

Centro Servizi Territoriale (CST) articolato sui 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 è 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  in  numero rispetto  al  listino approvato dalla  Conferenza delle Autonomie 

Locali nel giugno 2007;

che  per  poter  usufruire  dei  servizi  a  domanda  individuale,  è  necessario  aver  provveduto  alla 

sottoscrizione dei servizi base;

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;

che la convenzione in oggetto scade il 31.12.2020, ed è necessario procedere al suo rinnovo per i 

prossimi 5 anni (2021-2025) 

che gli importi a carico dei Comuni per i servizi base sono pari a € 0,44 iva compresa ad abitante  

calcolato sulla popolazione residente al 31.12.2019, mentre le Unioni dei Comuni non avranno 

costi per i servizi base nel caso in cui tutti i Comuni facenti parte dell’Unione abbiano sostenuto i 

costi relativi ai servizi base;

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;
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- l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Dato  atto  che  sulla  presente  proposta  necessita  acquisire  il  parere  di  regolarità  contabile, 

rivestendo la stessa aspetti che presentano profili finanziari, economici o contabili.

Visti  altresì  il  parere  di  cui all’art.  49,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,   in  ordine alla 

regolarità  contabile espressa dal Direttore Generale, Dirigente ad interim del servizio 5,  dott. 

Marco Domenicucci.

Udita la dichiarazione del capogruppo Margherita Mencoboni la quale chiede chiarimenti in 

merito agli aumenti previsti, facendo presente  comunque che ci sono lamentele sulla qualità dei 

servizi, dichiara quindi il voto contrario del proprio gruppo “Cambiamo pagina”;

Posto in votazione il documento, in forma palese, alla presenza di n. 13 consiglieri, il cui 

esito è il seguente: favorevoli  9, contrari n. 4 (Dallasta Giovanni, Mencoboni Margherita, Rossi  

Enrico e Toccaceli Giacomo), astenuti /;

Sulla base dell’esito delle votazioni,

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 

2021-2025;

2. di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto che è parte integrante e 

sostanziale del presente atto;

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 quale responsabile del procedimento, con ampia facoltà di apportare 

direttamente modifiche e/o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie in sede 

di stipula dando sin d’ora per approvato il suo operato;
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4. di  dichiarare  la  relativa  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134, 

comma 4, del D.Lgs 267/2000;

5. 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.

6. di pubblicare in forma integrale la presente deliberazione sull’albo on-line dell’Ente e di 

inserirlo,  altresì,  ai  sensi  dell’art.  23  del  Decreto  Legislativo  14  Marzo  2013  n.  33, 

nell’elenco dei  provvedimenti  adottati  dagli  Organi di  indirizzo politico pubblicato nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Ente.

Successivamente, riscontrata l’urgenza del caso, il Presidente pone in votazione l’immediata 

eseguibilità  in forma palese, alla presenza di n. 13 consiglieri, il cui esito è il seguente: 

favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Dallasta Giovanni, Mencoboni Margherita, Rossi Enrico e Toccaceli 

Giacomo), astenuti /;

Sulla base dell’esito delle votazioni,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000.



Delibera C.P. n.   39/ 2020 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLINI GIUSEPPE CANCELLIERI MICHELE

(sottoscritto con firma digitale) (sottoscritto con firma digitale)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.........................................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia  
di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la  
presente  copia  cartacea  è  conforme  all’originale  della  deliberazione  n...........  del  ....................firmata  
digitalmente  comprensiva  di  n.....  allegati,  e  consta  di  n.........pagine  complessive,  documenti  tutti  
conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                      TIMBRO         Firma_____________________________--


