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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  37   Del  28-11-2017 
      Copia 
  
 

 
 
 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventotto del mese di novembre alle ore 20:30, 
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 

 
 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

VALSECCHI GIAN CARLO P PIZZAGALLI CARLO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 
PASQUALE MARIA 

P VALSECCHI LUCA P 

MILESI GIOVANNA 
ODETTA 

P MALUGANI CARLO A 

CARSANA ALESSIA A BOLIS CRISTIANO ANGELO P 

VALSECCHI MICHAEL P VALSECCHI LORENZO P 

BOLIS GUIDO ANGELO P   

 
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  
 

 
Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di SINDACO 

assistito dal Segretario Comunale D.ssa Seghizzi Emanuela . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL 
CENTRO SISTEMA TERRITORIALE E DELLA RETE INFORMATICA 
SOVRACOMUNALE. 
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Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO , nella sua qualità di Responsabile del Servizio, 
esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa 
per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I comma, del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   esprime parere favorevole 
sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
Erve, lì 28-11-017 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to GIAN CARLO VALSECCHI 

 
 
 
 
 
 
La sottoscritta VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di responsabile del servizio 
finanziario, esperita l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49, I comma, del  D. L.vo 
18/08/200 N. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta 
di deliberazione sopra indicata.  
 
 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to GIAN CARLOVALSECCHI 
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OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO SISTEMA 
TERRITORIALE  E DELLA RETE INFORMATICA SOVRACOMUNALE – APPROVAZIONE 
SCHEMA. 
 
Relaziona il Sindaco. La convenzione con il CST è necessaria per avere i servizi informatici 
necessari per legge e stanti le dimensioni del comune di Erve, questi servizi devono essere 
acquisiti in forma associata. 
Anche questa convenzione viene riproposta nella forma di quella attualmente vigente . 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che 
-la Provincia di Lecco , con deliberazione del Consiglio Provinciale nr.26 del 20.04.2009, 
approvava una Convenzione da stipulare con i Comuni del territorio per la gestione associata 
del Centro Sistema Territoriale (CST) e della rete informativa sovracomunale con durata fino al 
31.12.2017 e procedeva alla sua sottoscrizione; 
 
-successivamente con deliberazione del Consiglio Provinciale nr.75 del 28.11.2012, 
approvava talune modifiche e integrazioni al testo della convenzione, a seguito di decisione 
dell’Assemblea degli Enti aderenti alla Convenzione nella seduta dell’08.11.2012; 
 
Dato atto che questo Comune ha aderito , con deliberazione  CC nr.18 dell’08.07.2014 alla 
convenzione per la gestione associata del Centro Sistema Territoriale (CST) e della rete 
informatica sovracomunale con scadenza 31.12.2017; 
 
Considerato che l’obiettivo del CST è quello di sostenere i Comuni e gli Enti aderenti nella 
realizzazione di un ampio e qualificato sistema di servizi telematici, accessibili on line dai 
cittadini e dalle imprese del territorio, in linea con gli obiettivi strategici dell’Agenda Digitale 
Italiana e Lombarda, della normativa e delle Linee Guida nazionali in tema di Amministrazione 
digitale e di Amministrazione trasparente, nonché con gli obiettivi di razionalizzazione e 
contenimento della spesa pubblica tramite la gestione associata dei servizi basati sulle 
tecnologie ICT e la massimizzazione dei benefici economici e sociali derivanti dall’utilizzo delle 
tecnologie informatiche; 
 
Dato atto altresì che il CST nel corso della durata della convenzione :  
-ha sviluppato, in forma associata, numerosi servizi ICT finalizzati all’innovazione tecnologica 
e organizzativa degli enti aderenti, garantendo anche l’adempimento agli obblighi in materia 
previsti dalla vigente normativa; 
-ha sviluppato un’attività tecnico-professionale dedicata, rappresentando un supporto 
costante per gli enti aderenti, nell’ottica di individuare iniziative di interesse e beneficio diffusi e 
di concretizzare effettive economie di scala; 
 
Considerato che la strategia del CST in tema di innovazione tecnologica si sviluppa in stretta 
coerenza con i livelli di programmazione nazionale e regionale in materia di e-government, 
mirati ad avviare esplicite attività di sostegno rivolte ai Comuni per garantirne la piena 
partecipazione ai processi di innovazione; 
 
Preso atto che l’Assemblea degli Enti aderenti alla Convenzione ha approvato nella seduta del 
26.10.2017 il Bilancio Consuntivo 2017 e un nuovo schema di convenzione, apportando talune 
modifiche e integrazioni preventivamente definite nel corso della riunione dell’Ufficio di 
Presidenza, organismo a cui compete in particolare ogni attività istruttoria relativa alla 
definizione delle priorità di sviluppo del CST formulazione della proposta di programmazione 
triennale ed annuale degli interventi/servizi a gestione associata da sottoporre all’Assemblea. 
Preso atto delle modifiche introdotte nel nuovo testo della Convenzione per l’esercizio 
associato gestione associata del Centro Sistema Territoriale e della rete informatica 
sovracomunale , illustrata nell’allegata convenzione,dettate sia dalla necessità di adeguare 
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l’attività e i servizi del Centro Sistema Territoriale agli aggiornamenti della normativa e agli 
sviluppi tecnologici, sia dalla volontà di venire incontro alle esigenze manifestate dai Comuni; 
 
Verificato che le funzioni in capo al Centro Sistema Territoriale sono in linea con il Piano 
Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019 predisposto 
dall’Agenzia per l’Italia digitale, che costituisce il documento in indirizzo strategico ed 
economico che sovrintende e guida operativamente la trasformazione digitale della pubblica 
amministrazione; 
 
Valutato che la prosecuzione delle attività oggetto della Convenzione, quale scelta strategica 
della Provincia , rappresenta per gli enti aderenti: 
-garanzia di continuità dei servizi erogati in termini di sicurezza, efficienza energetica e 
business continuity; 
-occasione di accedere ai nuovi servizi in fase di attivazione tramite soluzioni cloud  
computing; 
-realizzazione di un ambiente cloud delle pubbliche amministrazioni omogeneo dal punto di 
vista contrattuale e tecnologico riqualificando le risorse interne alla pubblica amministrazione 
già esistenti o facendo ricorso a risorse di soggetti esterni qualificati; 
-occasione di razionalizzazione e contenimento della spesa derivante dalla migrazione sei 
servizi verso il cloud; 
 
Visto l’art.30 del D.Lgs 267/2000; 
Richiamata la circolare nr.2 del 24.06.2016 dell’Agenzia per l’Italia Digitale “ Modalità di 
acquisizione di beni e servizi ICT nelle more della definizione del “Piano triennale per 
l’informatica nella pubblica amministrazione “ previsto dalle disposizioni di cui all’art.1, comma 
513 e seguenti della legge 28.12.2015 nr.208 ( legge di stabilità 2016); 
 
Viste le disposizioni legislative vigenti in materia; 
Richiamato il parere espresso dal responsabile del servizio tecnico-contabile; 
 
Dato atto che la convenzione per la gestione associata del CST e della rete informatica 
comunale prevede dei costi a carico degli enti aderenti ripartiti secondo specifici criteri e con le 
modalità di cui all’art.6 della convenzione stessa; 
 
Visto lo schema della convenzione per la gestione associata del Centro Sistema Territoriale e 
della rete informatica sovracomunale con le opportune modifiche e integrazioni sopra 
specificate, per il periodo 01.01.2018- 31.12.2022, allegato al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale; 
 
Con votazione : nr.2 Astenuti i Sigg.ri Bolis Cristiano e Valsecchi Lorenzo ( Gruppo Minoranza 
Consiliare ) e nr.7 favorevoli su nr. 9 presenti e votanti. 
 
D E L I B E R A 
 
-Di approvare lo schema di Convenzione per la gestione associata del Centro Sistema 
Territoriale e della rete informatica sovracomunale, con le modifiche e integrazioni illustrate in 
premessa, nel testo licenziato dall’Assemblea del CST nella seduta del 26.10.2017 costituto 
da nr.8 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
-Di dare atto che la Convenzione avrà validità 01.01.2018 – 31.12.2022 e verrà sottoscritta dal 
Sindaco; 
 
-Di dichiarare la presente, con separata votazione : nr.2 Astenuti Bolis Cristiano e Valsecchi 
Lorenzo (Gruppo di Minoranza Consiliare ) e nr.7 favorevoli su nr.9 presenti e votanti 
immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente       Il Segretario Comunale 
f.to Gian Carlo Valsecchi                      f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

12-12-2017 e per 15 giorni consecutivi fino al 27-12-2017.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 

69/2009.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è 

stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del 

D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. 

___. 

 

Erve, li 12-12-2017                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

Monica Bolis  

 
 
 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-11-2017  ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 28-11-2017     
IL SEGRETARIO COMUNALE       
f.to  Dr. ssa Emanuela Seghizzi  

 
 
 
 PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
LA RESPONSABILE AREA ISTITUZIONALE       

 ( Monica Bolis ) 
 
 ______________________________ 


