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COMUNE DI SALUGGIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.48
OGGETTO:
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEL SISTEMA
INFORMATICO COMUNALE. ATTO DI INDIRIZZO
L’anno duemilatredici addì ventitre del mese di maggio alle ore undici e minuti zero nella
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. BARBERIS FIRMINO - Sindaco

Sì

2. COTEVINO MARGHERITA - Vice Sindaco

No

3. FARINELLI LIBERO - Assessore

Sì

4. DEMARIA ADELANGELA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa MARIA GRAZIA DE
SANTIS il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BARBERIS FIRMINO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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L’Assessore Libero Farinelli.
Premesso che la rete informatica comunale ha manifestato notevoli problemi di
funzionamento culminati in frequenti blocchi del sistema con conseguente rallentamento
delle attività oltre a pericolo di accessi non autorizzati che hanno generato insicurezza per
la corretta conservazione dei dati.
Che, stante la grave situazione rilevata, l’Amministrazione ha richiesto alla ditta Vittos Lab
di Castelletto Cervo, già incaricata per l’assistenza tecnica nell’anno 2013, un progetto per
la messa in sicurezza del sistema informatico ed il suo adeguamento in tempi brevi;
che la ditta ha dettagliato gli interventi necessari nella nota assunta a protocollo n. 4603 in
data 23.05.13 e la disponibilità ad effettuare gli interventi necessari qualora incaricata nei
prossimi mesi di agosto e settembre 2013;
Ritenuto di approvare il progetto di messa in sicurezza della rete e suo adeguamento e di
demandare al responsabile del Servizio Economico Finanziario l’impegno di spesa relativo
a bilancio approvato.
Ritenuto altresì di stanziare i fondi necessari nel redigendo bilancio di previsione 2013;
Visto il vigente Regolamento per le Forniture ed i Servizi da eseguirsi in economia
PROPONE
1. Di approvare il progetto di messa in sicurezza del sistema informatico e suo
adeguamento predisposto dalla ditta Vittos Lab acquisito a prot. n. 4603/13;
2. Di demandare al Responsabile del servizio Economico Finanziario il relativo
impegno di spesa, ad avvenuta approvazione del bilancio 2013;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a seguito di votazione
unanime e separata, ai sensi dell’art. 134 e 4 del Dl.gs 267/00
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti.

DELIBERA
Per tutte le motivazioni espresse in premessa, di approvare quanto indicato nella
proposta.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere in merito,
Con votazione unanime favorevole,

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : BARBERIS FIRMINO
______________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS
______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N________ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 13/06/2013, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.
Saluggia, lì
L’Istruttore Incaricato
F.to:

Il Segretario Comunale
F.to:Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:


Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267

Saluggia, lì _________________________

Il Segretario Comunale
F.to:Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, ________________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS
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