COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 19/11/2020

NUMERO: 146

OGGETTO:

RINNOVO DELL' ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA
PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA
INFORMATIVO TERRITORIALE.
L’anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di novembre alle ore 10:30, in Savona,
con una parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed
una parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA

*

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: RINNOVO DELL' ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA DI
SAVONA PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE.
L'ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ
PRODUTTIVE (INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO), POLITICHE
ATTIVE DEL LAVORO, DEMANIO, PROGETTI PER L'INNOVAZIONE,
AZIONI PER LA SMART CITY E PER L'AGENDA DIGITALE,
PERSONALE
PREMESSO che:
•
•

•

•

l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone che "le amministrazioni
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
l'articolo 1, comma 85, della legge 8 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" individua le funzioni
esercitate dalle province, quali enti con funzioni di area vasta, e in particolare al
punto d) prevede tra tali funzioni la "raccolta ed elaborazione di dati, assistenza
tecnico - amministrativa agli enti locali";
nel 2019 il Comune di Savona ha chiesto il supporto della Provincia di Savona per
la gestione e lo sviluppo del proprio Sistema Informativo Territoriale, al fine di
mantenere operativo uno strumento strategico e ormai indispensabile al
funzionamento dell'Ente;
con Deliberazione di Giunta comunale n. 114 del 06.08.2019 è stato approvato lo
schema di accordo di collaborazione con la Provincia, atto sottoscritto il 10.09.2019;

CONSIDERATO che:
•
•
•

l'accordo, di durata annuale è scaduto il 10.09.2020 e il Comune di Savona, ancora
sprovvisto delle necessarie ed adeguate professionalità, ne ha chiesto il rinnovo
alla Provincia di Savona;
il supporto richiesto rientra tra le iniziative di reciproca collaborazione istituzionale
tra la Provincia e il Comune di Savona;
la Provincia di Savona ha espresso un assenso di massima e ha fornito la bozza
del nuovo accordo;

RILEVATO che:
• L'adesione all'accordo non costituisce delega di funzioni, ma attribuisce esclusivamente
alla Provincia il compito di svolgere le attività relative alle procedure di seguito elencate:
◦ implementazione del data base cartografico attraverso il Software QGIS;
◦ implementazione della cartografia della Toponomastica comunale;
◦ aggiornamento cartografia a seguito di Varianti al PUC;
◦ aggiornamento Sito Cartografico del Comune;
◦ implementazione HUB geografico attualmente in fase di costituzione e HUB
geografico per l’energia (servizio a supporto dell’efficientamento energetico degli
Edifici Pubblici).
• Tale accordo decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà la durata di un anno, con
Pag. 2/5
Delibera di Giunta num. 146 del 19/11/2020 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

possibilità di rinnovo;
CONSIDERATO che:
• il Comune di Savona riconosce alla Provincia di Savona un compenso pari al costo del
personale provinciale utilizzato, che avverrà previa rendicontazione delle ore di attività
svolte e della relativa spesa;
• l'impegno del personale della Provincia è stimato in una presenza media di dieci ore
settimanali (da articolarsi in ragione delle varie necessità operative), prevalentemente
correlate allo svolgimento di operazioni cartografiche e di aggiornamento ed elaborazione
dei dati correlati;
DATO ATTO
• che tale accordo trova la copertura finanziaria sul capitolo 154.003 nel modo seguente:
– per euro 5.000,00 esigibilità 2020 (quota parte residuo impegno 2020/193 già
formalizzato);
– per euro 10.000,00 esigibilità 2021.
CONSIDERATE
• le finalità istituzionali della Provincia di Savona l'operazione è considerata fuori campo
IVA, ai sensi del DPR 633/72, e pertanto non è prevista l'emissione di fattura.
RAVVISATA
pertanto, la necessità di procedere all’approvazione del nuovo schema di accordo ex art.
15 della legge 241/1990 e successiva stipula tra Comune di Savona e la Provincia di
Savona per procedere alle attività previste;
ATTESA
La competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Formula la seguente proposta di deliberazione:
 di approvare il nuovo schema di accordo di collaborazione con la Provincia di Savona,
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
 di demandarne la sottoscrizione al Sindaco;
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante
l’urgenza di provvedere in merito.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, stante l’urgenza di provvedere in merito.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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