COMUNE DI CARAFFA DI CZ
PROVINCIA DI CATANZARO
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Nr. 6
Del 04.02.2014
OGGETTO: Adesione alla Società Consortile ARL ASMENET –Calabria Centro Servizi Territoriale per
l’innovazione locale
L’anno DUEMILAQUATTORDICI , il giorno QUATTRO del mese di FEBBRAIO alle ore 17,18 ed a seguire, nella
sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale , convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in
sessione, STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. Risultano presenti ed assenti, alla trattazione
dell’argomento in oggetto, i seguenti Consiglieri:
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ASSENTI n. 1

Assegnati n. 06
In carica n. 06
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott. Ivan Mascaro. Il Signor Fabio Scicchitano in qualità di Presidente,
dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in
seduta pubblica sull’argomento in oggetto indicato. Si prende atto preliminarmente che sulla relativa proposta di
deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art.49 comma 1^ del D.Leg.vo nr. 267 del 18.08.2000.e succ.
modif,. ed integ.
Si dà atto che risulta presente l’ Assessore Esterno Luigi Barbieri.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Patrizia Palmitelli
Caraffa di CZ,lì 31.01.2014

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Rocco Loprete
Caraffa di CZ lì 31.01.2014
FIRMA PER ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Caraffa di CZ, lì_______________

IL CONSIGLIO
Premesso:
- che i servizi di eGovernment si presentano con caratteristiche e modalità di fruizione direttamente
connesse al territorio di competenza e che le ridotte dimensioni organizzative e finanziarie, il
fabbisogno di competenze professionali elevate, nonché un’offerta di mercato a basso potenziale
contrattuale rendono spesso difficile per i Comuni medio-piccoli realizzare progetti che
consentano lo svolgimento di attività di amministrazione digitale del territorio;
- che occorre, pertanto, ampliare i bacini d’utenza, rendendo così possibile l’erogazione di servizi
che richiedono un più vasto territorio e una più ampia platea di destinatari;
- che per realizzare forme di integrazione – mirate a favorire una gestione di servizi e compiti in
scala strategicamente ed economicamente più congruente – occorre realizzare processi di
unificazione o di strutturata cooperazione rivolti alla costituzione di poli di servizio specializzati;
- che è quindi necessaria l’esistenza di strutture di servizio che avviino e supportino il processo di
erogazione di servizi di e-government e, facendosi carico della gestione, mettano a disposizione di
un’aggregazione di comuni le risorse tecnologiche e il know how indispensabili;
- che nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma tra Governo e Regione Calabria è stato
siglato il 21 aprile 2005 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, dal Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie, dal Centro Nazionale per
l’Informatica nella Pubblica Amministrazione e dalla Regione Calabria, un “Accordo di
Programma Quadro (APQ) Società dell’informazione per la realizzazione di interventi finalizzati
alla modernizzazione della P.A. e allo sviluppo della Società dell’Informazione”;
- che tale Accordo si pone come obiettivo la concretizzazione e il potenziamento di alcune delle
linee strategiche previste dal Piano regionale per la Società dell'Informazione, mediante la
diffusione dell’Information & Communication Technology nei settori della pubblica
amministrazione, dell’educazione pubblica e dei sistemi produttivi, in linea con i piani e i
programmi nazionali del MIT, e che a tal fine sono destinate specifiche risorse ripartite tra CIPE,
con la delibera n.17/03, e fondi europei POR 2000-2006;
- che nell’ambito del citato APQ è stata prevista l’attivazione di Centri Servizi Territoriali (CST)
che hanno l’obiettivo di garantire la maggiore copertura territoriale della diffusione dei servizi
innovativi, al fine di eliminare il digital-divide tra i Comuni medio piccoli e il resto delle
istituzioni e di realizzare un efficace sistema per la diffusione e il riuso delle soluzioni di egovernment;
- che la costituzione di Centri Servizi Territoriali (CST) ha permesso di cogliere sinergie
organizzative, tecnologiche ed economiche necessarie per il raggiungimento di significativi
obiettivi di sviluppo della quantità e della qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese che
singolarmente i piccoli comuni non possono raggiungere;
- che la Seconda fase di attuazione dell’eGovernment che ha avuto come obiettivo principale
l’allargamento dei processi di innovazione già avviati, sia per ciò che riguarda la realizzazione e il
riuso dei servizi per cittadini e imprese, sia per ciò che riguarda la realizzazione di servizi
infrastrutturali;
- che tale Seconda fase di attuazione, approvata dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni, Città e
Autonomie Locali nella seduta del 26 novembre 2003, ha previsto la costituzione di Centri di
Servizio Territoriali (CST) successivamente denominati anche Alleanze Locali per l’innovazione
(ALI);
- che i CST/ALI hanno rappresentato lo strumento mediante il quale gli Enti aderenti, fatta salva
l’autonomia di ciascuno, hanno attuato la cooperazione intercomunale finalizzata allo sviluppo del
governo elettronico e alla gestione condivisa dei progetti di innovazione tecnologica e gestionale;
- che con la convenzione del 22/11/06 sottoscritta tra Asmenet Calabria e la Regione Calabria è stata
approvata la proposta progettuale, ammessa a cofinanziamento del costituito CST ASMENET
CALABRIA. Il progetto ha consentito la realizzazione dell’infrastruttura abilitante l’erogazione
dei servizi del CST ed è stato concluso il 31/12/2010;
- che Asmenet Calabria, in data 30/06/2009, ha sottoscritto la convenzione con il CNIPA, per il
cofinanziamento del progetto ALI (Alleanze Locali per l’Innovazione), che ha visto la
realizzazione di attività formative, consulenziali e di affiancamento in particolare sui servizi
digitali, ed ha concluso questo progetto il 31/12/2010.

- è in corso la terza fase di attuazione dell’eGovernment, che ha come obiettivo principale
l’allargamento dei processi di innovazione già avviati, sia per ciò che riguarda la realizzazione e il
riuso dei servizi per cittadini e imprese, sia per ciò che riguarda la realizzazione di servizi
infrastrutturali;
- che è necessario adempiere agli obblighi dettati dai continui adempimenti normativi, in materia di
dematerializzazione e amministrazione digitale, derivanti in particolare dal Codice
dell’amministrazione digitale (a seguito delle modifiche ed integrazioni introdotte dal decretolegge 22 giugno 2012 n. 83 e 6 luglio 2012 n 95 - convertiti con modificazioni, rispettivamente,
dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 e L. 7 agosto 2012, n. 135), e dal D. LGS. N.179 del 18/10/2012.

PRESO ATTO CHE
-

i CST/ALI sono stati costituiti da forme aggregative autonome tra Enti locali che hanno condiviso
la modalità organizzativa della gestione in forma associata di funzioni, quale strumento che ha
consentito non solo di offrire servizi di elevata qualità ma anche di realizzare economie di scala in
relazione ai costi fissi di ogni singolo servizio reso;

-

l’aggregazione, che ha dato vita al CST Asmenet Calabria, ha assunto la forma di società
consortile a r.l., a esclusiva partecipazione pubblica, essendo questa ben rispondente alla duplice
esigenza di responsabilizzare i Comuni in un ruolo attivo sia nel definire obiettivi e strategie sia
nell’esercitare le funzioni di indirizzo e di controllo dell’attività della società e di consentire
snellezza nelle procedure e rapidità nelle decisioni operative;

-

che Asmenet Calabria è una struttura interamente pubblica operante dal 2005 come Centro Servizi
Territoriali (CST) per conto degli oltre 300 Enti Locali calabresi associati ad oggi. Promossa e
finanziata da DigitPA, e dalla Regione Calabria, si è già distinta a livello nazionale per aver
consentito ai Comuni Soci di risultare primi in classifica per trasparenza amministrativa e per i
SUAP, accreditati nell’ambito della procedura IMPRESA IN UN GIORNO. Oltre al SUAP, il CST
ha al proprio attivo diversi servizi, riportati sul sito istituzionale della società all’indirizzo
www.asmenetcalabria.it

-

il know how, l’esperienza con gli enti locali di asmenet calabria rappresentano un patrimonio
unico nel territorio regionale;
CONSIDERATO CHE

-

i continui nuovi adempimenti in materia di dematerializzazione e amministrazione digitale (Codice
dell’Amministrazione Digitale, Agenda digitale, D. LGS. N.179 DEL 18/10/2012) rendono
indispensabile il supporto di una struttura con adeguate competenze professionali e specifico know
how;

-

che il CST ASMENET Calabria rappresenta - sia sotto il profilo aggregativo che organizzativo e
funzionale - una struttura dotata delle specifiche competenze e esperienze necessarie in materia;

-

per aderire ad ASMENET Calabria, a norma dell’art.6 dello statuto societario, e così come
modificato con delibera assembleare del 26 ottobre 2010, occorre sottoscrivere una quota pari a 0,5
€/abitante per i Comuni e 0,05 €/abitante per le Province, le Comunità Montane e le Unioni di
Comuni, con la clausola che ciascun sottoscrittore sarà tenuto al versamento di una complessiva
somma non superiore ad Euro 5.000,00, al fine di porre un tetto massimo all'impegno finanziario
di ciascun socio, per un importo per questo Ente di 960,00 Euro;

-

che ai sensi del D.Lgs.267/00 e s.m.i (TUEL), la partecipazione dell’ente locale a società di
capitali, non si applica nella fattispecie quanto previsto di cui all’art.2 comma 28 della Legge
finanziaria 2008 in quanto Asmenet Calabria non rientra nelle previsioni degli artt. 31, 32 e 33 del
citato decreto legislativo.

RITENUTO CHE
-

questo Ente ritiene strategico l’obiettivo di aderire alla Asmenet Calabria, naturale sviluppo delle
azioni intraprese di gestione associata e coordinata di servizi innovativi, di cui questa
Amministrazione vuole usufruire dei relativi servizi;
VISTO

-

lo statuto con atto di repertorio N. 77397 del 20/06/2011 dell’Avv. Antonio Andreacchio Notaio in
Soverato iscritto al Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catanzaro, Crotone,
Lamezia Terme e Vibo Valentia, con il quale - in conformità al D.Lgs.267/00 e s.m.i (TUEL) della società consortile ASMENET Calabria a r.l., con sede in Lamezia Terme (CZ) e capitale
sottoscritto per Euro 87.613,00 (ottantasettemilaseicentotredici virgola zerozero), Codice Fiscale e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro n.
02729450797, al Numero REA CZ 9 175417;

-

la legislazione nazionale, regionale e comunitaria in tema di governo elettronico e amministrazione
digitale;

-

l’art. 3, comma 27 della legge 244/2007, che stabilisce comunque che è sempre ammessa la
costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l’assunzione di partecipazioni
in tali società da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza;

-

l’art. 3, comma 28 della stessa legge n. 244/2007 che prevede che l’assunzione di nuove
partecipazioni devono essere autorizzate dall’organo competente con delibera motivata in ordine
alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;

-

che la partecipazione alla società Asmenet Calabria è necessaria per il perseguimento delle proprie
finalità istituzionali, in particolare nel settore dell’eGovernment;

-

Prende la parola il Sindaco Antonio Sciumbata il quale e nel relazionare in merito alla presente
proposta di deliberazione, evidenzia le opportunità che per il Comune di Caraffa di CZ sono
possibili per quanto riguarda forme di finanziamento a cui si può attingere.

Interviene il Consigliere Comunale Attilio Mazzei il quale e pur preannunciando il proprio voto
favorevole, condividendo ogni e qualsiasi iniziativa finalizzata a dare prospettive per la comunità
di Caraffa di CZ, auspica, in futuro, da parte dell’Amministrazione Comunale attiva maggiore
aderenza e condivisione dei principi di legalità degli atti che deve contraddistinguere e
caratterizzare l’attività amministrativa.;
I predetti interventi per come sopra sinteticamente descritti, previo l’utilizzo di apposito sistema di registrazione e
mediante idonea strumentazione informatica, costituiranno oggetto di trascrizione integrale, il cui contenuto,
riportato nel relativo verbale, sarà esaminato dal Consiglio in fase di esame e di approvazione del medesimo
verbale.;
-

Visti i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, rispettivamente, dal
Responsabile del Settore Amministrativo-Tributi e dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi
dell’art. 49, comma 1° del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituito dall’art. 3, comma 1° - lett. b)
del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 07/12/2012 n. 213;
Visto l’art. 42, comma 2° del citato D.L.vo n. 267/2000;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA
Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
1) Approvare, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs.267/00 e s.m. e i. (TUEL), l’adesione alla Società
Consortile a r.l. ASMENET Calabria, al fine di usufruire dei servizi erogati;
2) Approvare, altresì, lo Statuto della Società Consortile ASMENET Calabria, che, costituito da n. 33
articoli, viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale ( sub all.” A”);
3) Attribuire, al fine di assicurare continuità aggregativa con le precedenti esperienze realizzate, alla Società
Consortile ASMENET Calabria il ruolo di capofila e in tale veste di conferirle fin d’ora mandato per
presentare, in nome e per conto dell’Ente, istanze tese ad ottenere provvidenze da circuiti di
finanziamento pubblici;
4) Impegnare, in particolare, Asmenet Calabria, alla predisposizione di quanto necessario ai fini della
partecipazione di questo Ente alle varie opportunità di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari;
5) Dare atto che la spesa connessa alla sottoscrizione di una quota societaria, in relazione al numero degli
abitanti al 31.12.2013 è pari ad €. 960,00 (euro 0,05 per abitante), da versare sul CC. della BCC di
Sassano - IBAN IT57 V0803976690000000104875;
6) Dare mandato al Sindaco pro tempore, in nome e per conto dell’Ente che rappresenta, per la
sottoscrizione di tutti gli atti connessi e conseguenti;
7) Demandare ed autorizzare i Responsabili dei Settori Amministrativo-Tributi e Finanziario di questo Ente
ed ognuno per quanto di rispettiva competenza, all’espletamento di ogni e qualsiasi ulteriore
adempimento di natura gestionale inerente e conseguente l’avvenuta adozione del presente deliberato,
compresa l’adozione del necessario provvedimento di assunzione dell’impegno di spesa;
8) Trasmettere, ai fini della sua corretta esecuzione, copia del presente atto ai Responsabili dei Settori
Amministrativo-Tributi e Finanziario del Comune di Caraffa di CZ, nonché alla Società Consortile ARL
ASMENET Calabria;
9) Con separata votazione espressa all’unanimità dei voti ed in forma palese, la presente deliberazione è
dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il Presidente del Consiglio
F.to Fabio Scicchitano

Il Segretario Generale
F.to Dott. Ivan Mascaro

Periodo di pubblicazione
Dal 05.02.2014 al 20.02.2014

Responsabile dell’Albo on line
(per le deliberazioni G.M. e C.C.)
F.to Dott. Ivan Mascaro

Firme autografe sostituite con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3,comma 2° del D.lgs 13/02/1993 n.39
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on line, è conforme al
documento originale che risulta conservato negli Archivi del Comune di Caraffa di CZ

