COMUNE

DI SAN NICOLA MANFREDI
PROVINCIA DI BENEVENTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

81 DEL 09-11-2013

OGGETTO

COPIA

D.L.33-2013 SITO ISTITUZIONALE WEB-DETERMINAZIONI

L’ANNO DUEMILATREDICI IL GIORNO NOVE DEL MESE DI NOVEMBRE ALLE ORE 09:30, NELLA SALA DELLE
ADUNANZE DEL COMUNE SUDDETTO, SI È RIUNITA, CONVOCATA CON APPOSITI AVVISI, LA

GIUNTA COMUNALE
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SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MYRIAM FELEPPA

SINDACO DR. FERNANDO ERRICO, CONSTATATO CHE GLI INTERVENUTI SONO IN NUMERO

LEGALE,DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ED INVITA I CONVOCATI A DELIBERARE SULL’OGGETTO SOPRA INDICATO.

Parere favorevole per
la
regolarità’ tecnica
(Ex art. 49, comma 1, Dlgs
267/2000)

Parere
favorevole
per
la
regolarità’ contabile
(Ex art. 49, comma 1, Dlgs
267/2000)

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33 , pubblicato sulla G.U.R.I. n. 80 del 05.04.2013,
in esecuzione di quanto prescritto dall’art. 1, comma 35, della Legge n. 190/2012, sono state emanate le
norme attuative riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni.
VISTO il D.L. 27/107 2009 n. 150;
VISTA la legge 6/11/2012 n. 190
RICHIAMATE le linee di indirizzo che la commissione Indipendente per la valutazione, la trasparenza e
le integrità delle amministrazioni pubbliche ( CIVIT) ha emanato in materia, con i sottoelencati
provvedimenti :
La delibera 6/2010 “Prime linee di intervento per la trasparenza e l’integrità”
La delibera n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e
l’integrità ( articolo 13 , comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”
La delibera n. 2/2012 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del
programma triennale per la trasparenza e l’integrità”
La delibera n. 50/2013 “ Linee guide per l’aggiornamento triennale per la trasparenza e l’integrità 20142016;
La delibera n. 66/2013 “ Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di
trasparenza”
La delibera n. 71/2013 “Attestazioni OIV sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l’anno
2013 e attività di vigilanza e di controllo della commissione”
RAVVISATA la necessità, al fine di dare attuazione ai numerosi adempimenti previsti dai succitati
provvedimenti amministrativi di :
- approvare il piano anticorruzione;
- il piano triennale integrità e trasparenza;
- nomina del Responsabile della trasparenza e della prevenzione corruzione;
CONSIDERATO CHE:
-al fine di dare piena accessibilità delle informazioni pubblicate nella home page del sito istituzionale
organizzata in sottosezioni al cui interno devono essere inseriti i dati da pubblicare ai sensi del D.lgvo
33/2013, occorre necessariamente procedere ad istituire il nuovo sito istituzionale dell’Ente secondo quanto
prescritto dalla normativa su richiamata e nel rispetto della verifica secondo quanto previsto dalla cd.
“bussola della trasparenza”.
-Occorre altresì procedere ad accreditare il sito nel dominio dei siti governativi in ottemperanza della linea
direttiva n. 8/2009 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Tecnologica;
Data l’urgenza di dover procedere, in vista dell’adempimento dell’approvazione del piano anticorruzione,
del piano triennale integrità e trasparenza nonché nomina del Responsabile della trasparenza e della
prevenzione corruzione fissato entro il 31. 01.2014;
Dato atto che la pianta organica di questo Ente non è dotata della professionalità adeguata di Ingegnere
informatico o con laurea equivalente;
RITENUTO pertanto dover procedere ad affidare quale servizio in economia l’accreditamento del sito alla
piattaforma governativa gov.it, realizzazione di nuovo sito istituzionale e aggiornamento dello stesso alla
normativa su elencata;
ACCLARATO al protocollo dell’Ente il curriculum professionale del Dott. Salvatore Crispino al n.645 in
data 30.10.2013.

VISTA l’allegata soluzione proposta dallo stesso dott. Salvatore Crispino con la quale non solo si procede
alla creazione del nuovo sito istituzionale ma anche il continuo aggiornamento dello stesso secondo quanto
previsto e imposto dalla normativa in materia
RITENUTA la stessa soluzione meritevole di essere accolta;
VISTO il D.Lvo 267/2000;
Con votazione favorevole unanime;

DELIBERA
Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di procedere ad affidare con urgenza quale servizio in economia l’accreditamento del sito istituzionale
web dell’Ente alla piattaforma governativa gov.it, alla realizzazione del nuovo sito istituzionale e
aggiornamento dello stesso alla normativa vigente;
Di prendere atto e approvare la soluzione proposta dal dott.Salvatore Crispino;
Di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario a procedere ad affidare l’incarico quale servizio in
economia al Dott. Salvatore Crispino per l’importo di euro 500,00 da imputarsi sul bilancio 2013 quale
contributo per spese di creazione e realizzazione nuovo e aggiornato sito istituzionale web, nonché alla
sottoscrizione di una convenzione per il recupero del pregresso informativo almeno degli ultimi 5 anni, la
gestione ordinaria quotidiana, la manutenzione e gestione straordinaria, amministratore della casella di posta
elettronica e di interfaccia dell’ente con l’esterno pubblico e privato ( DigitPA ex CNIPA, CIVIT,
BUSSOLA DELLA TRASPERENZA ect…..) per l’importo di euro 5.500,00 da imputarsi sul bilancio 2014
e euro 3.000,00 da imputarsi sul bilancio 2015.
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
f.to Dr. FERNANDO ERRICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data 13-11-2013 n° reg. 464
Dalla Residenza Municipale, li

13-11-2013
IL RESP.LE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to ALESSANDRA PORCINI

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
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e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs.
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del
Dalla Residenza Municipale, li

13-11-2013

IL RESP.LE DELLA PUBBLICAZIONE
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Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09-11-2013
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