
 

 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 3        Data 09.02.2010 
 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : NUOVA  CONVENZIONE  RELATIVA  AL  SERVIZIO ASSOCIAT O 
PER LA GESTIONE  DEI  SERVIZI  INFORMATICI E TELEMA TICI 
ATTRAVERSO L'UNIONE VALDERA - APPROVAZIONE          

 

             L’anno duemiladieci addi nove del mese di febbraio alle ore 18.00 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata 
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

 
1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA P 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P 
4 - MACCHIA SERGIO P 
5 - CORSINI ROBERTO P 
6 - BANI  MARCELLO P 
7 - MAZZANTI MARA P 
8 - PERRONE MARINA 
BRUNA 

P 

9 - POLITI CLAUDIO P 
10 - GIACHETTI FRANCA P 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - MONACO ANTONIO P 
14 -  FROLI   RICCARDO P 
15 - FRANCHINI FEDERICO A 
16 - ROSSI ALBERTO A 
17 - LOMBARDO ANTONIO A 

 
      Totale presenti  14  
      Totale assenti     3 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 



 

 

 
Presiede il  Sig. Carli Carlo - SINDACO. 
Dato atto che risulta presente l’assessore extraconsiliare LIPPI dott.ssa Romina 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dr. Pellegrino Antonio 

 
Delibera di C.C. n. 3 del 09.02.2010 

 

P A R E R I 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente 
atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dr.ssa Ciato F.to Dr.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente 
atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A.Ciato 

__________________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 

in data 30 ottobre 2008 i Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, 
Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e 
Terricciola hanno costituito l’Unione dei Comuni della Valdera; 

lo Statuto dell’Unione, all’art. 9, comma 2, lettera h, include tra le funzioni da attribuire 
all’Unione la “Gestione associata dei servizi informatici e telematici  (livello avanzato di 
integrazione)”  

all’art. 10, comma 2, del medesimo Statuto è previsto che “Le funzioni di cui al comma 2 
dell’art. 9 sono trasferite dai Comuni all’Unione mediante specifiche convenzioni adottate a 
maggioranza semplice da parte dei Consigli comunali degli enti che intendono esercitare la 
funzione”. 

la Giunta dell’Unione Valdera ha sviluppato un’analisi del servizio che ha condotto alla 
stipula di una convenzione nel mese di dicembre 2008 e all’adozione di un primo piano 
operativo e finanziario; 

Rilevato che questo ente ha già provveduto ad approvare un primo schema di 
convenzione per l’attribuzione della gestione associata dei servizi informatici e  telematici 
all’Unione Valdera con deliberazione di Consiglio n. 7 in data 15.09.2009, da cui è poi scaturita 
la stipula dell’atto relativo; 

Preso atto che è opportuno procedere ad approvare una nuova convenzione in 
sostituzione di quella sottoscritta in data 30 dicembre 2008, in modo da introdurre alcune 
integrazioni che definiscano con maggiore chiarezza il quadro di funzionamento del servizio 
informatico e telematico integrato, recependo contestualmente i rilievi formulati dalla Regione ai 
fini dell’assegnazione del contributo di incentivazione (nota n. F.60.40.10/248308 del 25 
settembre 2009);  

Ritenuto opportuno confermare il trasferimento della funzione all’Unione Valdera, in 
ragione delle economie di scala da questa realizzabili, nonché della possibilità di costituire a 
livello di zona un gruppo di operatori specializzati e costantemente dedicati ai servizi informatici, 
che rivestono un ruolo strategico nel percorso di costruzione dell’Unione; 

Visto lo schema di convenzione allegato, ritenuto meritevole di approvazione; 

Preso atto del piano finanziario depositato in atti, in base al quale ciascun comune è 
tenuto a versare una quota per i servizi di base, comuni a tutti gli enti aderenti, oltre una quota 
relativa a servizi aggiuntivi, se e nella misura in cui essi vengano attivati; 

Visto il decreto legislativo n.267/2000; 

Visto il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi del comma 1 
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in data 05/12/2008 dal Dirigente del 
Settore Direzione Generale, cui è demandata la competenza del servizio proponente: 

"Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. 
Lgs 18/08/2000 n. 267.". 

Visto il seguente parere in ordine alla regolarità contabile espresso, ai sensi del comma 1 
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in data 05/12/2008 dal Dirigente del 
Servizio finanziario, cui è demandata la competenza del servizio proponente: 

"Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. 
Lgs 18/08/2000 n. 267.". 



 

 

Con voti N. 14  espressi in forma palese da n. 14 Consiglieri votanti su n. 14 Consiglieri 
presenti;  

A seguito della proclamazione del Presidente, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare le premesse della presente deliberazione; 

2. di approvare l’allegato schema di convenzione tra i comuni della Valdera per l’attribuzione 
all’Unione Valdera della competenza in materia di servizi informatici e telematici; 

3. di revocare, con effetto dalla effettiva sottoscrizione della nuova convenzione allegata, la 
deliberazione n. 7 del 15.04.2009, con cui è stato approvato lo schema di convenzione 
precedente; 

4. di dare mandato al Sindaco, alla Giunta Municipale e alla Direzione Generale di adottare 
tutti i provvedimenti necessari per l’esecuzione di quanto previsto in convenzione, sulla 
base delle indicazioni operative che saranno formulate dalla Giunta dell’Unione Valdera e 
dal Dirigente incaricato dell’Unione; 

5. di dare atto che il Dirigente ha espresso il parere di competenza di cui al D.Lgs. n. 
267/2000; 

 
Indi, 

IL CONSIGLIO 
 

Con successivi voti N. 14 espressi in forma palese da n. 14 Consiglieri votanti su n.  14 
Consiglieri presenti ed a seguito della proclamazione del Presidente; 

 
DELIBERA 

 
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, al fine di rendere più incisiva l’economicità 
e l’efficacia dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento 



 

 

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni , Crespina, Lajatico, 

Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola 

GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI E FUNZIONI 

ZONA VALDERA 

Provincia di Pisa 

 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI I NFORMATICI E TELEMATICI  

ATTRAVERSO L’UNIONE VALDERA  

 

In data   _______________ 2009 presso la sede dell’Unione Valdera, viale Piaggio 32 - Pontedera,  

TRA 

il Comune di BIENTINA, codice fiscale 00188060503, avente sede legale in Bientina (PI) Piazza Vittorio 
Emanuele II n. 53, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Corrado Guidi, in esecuzione 
della deliberazione del Consiglio comunale n.____ del ______; 

E 

il Comune di BUTI, codice fiscale 00162600506, avente sede legale in Buti (PI) Piazza I. Danielli, 5, in 
persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Roberto Serafini, in esecuzione della deliberazione 
del Consiglio comunale n.____ del ______; 

E 

il Comune di CALCINAIA, codice fiscale 81000390500, avente sede legale in Calcinaia (PI) Piazza 
Indipendenza, 7, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig.ra Lucia Ciampi, in esecuzione 
della deliberazione del Consiglio comunale n.____ del ______;  

E 

il Comune di CAPANNOLI, codice fiscale 001724400505, avente sede legale in Capannoli (PI) Via 
Volterrana, 223, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Filippo Fatticcioni, in esecuzione 
della deliberazione del Consiglio comunale n.____ del ______; 

E 

il Comune di CASCIANA TERME, codice fiscale 00138430509, avente sede legale in Casciana Terme (PI) 
Via Regina Margherita, 9, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Giorgio Vannozzi, in 
esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.____ del ______;  

E 

il Comune di CHIANNI, codice fiscale 00350770509, avente sede legale in Chianni (PI) Via Della 
Costituente, 9, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig.ra Francesca Mancini, in 
esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.____ del ______;  

E 

il Comune di CRESPINA, codice fiscale 00415370501, avente sede legale in Crespina (PI) Piazza Cesare 
Battisti, 22, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. D’Addona Thomas, in esecuzione 
della deliberazione del Consiglio comunale n.____ del ______;  

E 

il Comune di LAJATICO, codice fiscale 00320160500, avente sede legale in Lajatico (PI) Via G. Garibaldi, 
5, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Fabio Tedeschi, in esecuzione della 
deliberazione del Consiglio comunale n.____ del ______; 

E 
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il Comune di LARI, codice fiscale 00350160503, avente sede legale in Lari (PI) Piazza Vittorio Emanuele, 
2, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Ivan Mencacci, in esecuzione della 
deliberazione del Consiglio comunale n.____ del ______;  

E 

il Comune di PALAIA, codice fiscale 00373580505, avente sede legale in Palaia (PI) Piazza della 
Repubblica, 56, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Alberto Falchi, in esecuzione 
della deliberazione del Consiglio comunale n.____ del ______; 

E 

il Comune di PECCIOLI, codice fiscale 00201900503, avente sede legale in Peccioli (PI) Piazza del Popolo, 
1, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Silvano Crecchi, in esecuzione della 
deliberazione del Consiglio comunale n.____ del ______;  

E 

il Comune di PONSACCO, codice fiscale 00141490508, avente sede legale in Ponsacco (PI) Piazza R. 
Valli, in persona del proprio legale rappresentante Sindaco Sig. Cicarelli Alessandro, in esecuzione della 
deliberazione del Consiglio comunale n.____ del ______; 

E 

il Comune di PONTEDERA, codice fiscale 00353170509, avente sede legale in Pontedera (PI) Corso 
Matteotti, 37, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Simone Millozzi, in esecuzione 
della deliberazione del Consiglio comunale n.____ del ______; 

E 

il Comune di TERRICCIOLA, codice fiscale 00286650502, avente sede legale in Terricciola (PI) Via Roma, 
37, in persona del proprio legale rappresentante Sindaco Sig. Maria Antonietta Fais, in esecuzione della 
deliberazione del Consiglio comunale n.____ del ______; 

E 

il Comune di SANTA MARIA A MONTE, codice fiscale 00159440502, avente sede legale in Sanata Maria 
a Monte (PI) Piazza della Vittoria, 47, in persona del proprio legale rappresentante Sindaco Sig. Davide 
Turini, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del ______; 

E 

il Comune di FAUGLIA, codice fiscale 00389450503, avente sede legale in Fauglia (PI) Piazza Trento e 
Trieste n. 4, in persona del proprio legale rappresentante Sindaco Sig. Carlo Carli, in esecuzione della 
deliberazione del Consiglio comunale n.____ del ______; 

 

Premesso che: 

- in data 30 ottobre 2008 i Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, 

Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera e Santa Maria a Monte 

e Terricciola hanno costituito l’Unione dei Comuni della Valdera; 

- lo Statuto dell’Unione, all’art. 9, comma 2, lettera h, include tra le funzioni da attribuire 

all’Unione la “Gestione associata dei servizi informatici e telematici  (livello avanzato di 

integrazione)”  

- all’art. 10, comma 2, del medesimo Statuto è previsto che “Le funzioni di cui al comma 2 

dell’art. 9 sono trasferite dai Comuni all’Unione mediante specifiche convenzioni adottate a 
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maggioranza semplice da parte dei Consigli comunali degli enti che intendono esercitare la 

funzione”. 

- la Giunta dell’Unione Valdera ha sviluppato un’analisi del servizio che ha condotto alla stipula 

di una convenzione nel mese di dicembre 2008 e all’adozione di un primo piano operativo e 

finanziario; 

- vi è necessità di procedere ad approvare una nuova convenzione in sostituzione di quella 

sottoscritta in data 30 dicembre 2008, in modo da introdurre nel testo alcune integrazioni che 

chiariscano il quadro delle responsabilità e delle funzioni; 

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: 

 

ART. 1  - FINALITA’ E OGGETTO  

Lo scopo della presente convenzione è di rendere più efficiente il servizio reso dalla Pubblica 

Amministrazione attraverso la progressiva utilizzazione delle nuove tecnologie di informazione e 

comunicazione nel sistema amministrativo locale, da realizzarsi in una scala dimensionale 

efficiente. 

La gestione associata dei servizi informatici e telematici viene concepita come rete in cui gli enti e 

gli uffici coinvolti costituiscono una parte fondamentale della struttura che diventa pienamente 

operativa solo attraverso il contributo congiunto e coordinato degli Enti che la costituiscono. 

Con la presente convenzione l’Unione Valdera assicura per gli enti convenzionati i seguenti 

servizi, secondo un piano operativo redatto dal responsabile tecnico del settore nell’ambito del 

PEG: 

1. servizio di assistenza, manutenzione e sviluppo delle reti hardware, del sito internet, 

delle caselle di posta elettronica, delle applicazioni specifiche utilizzate nelle funzioni 

associate;  

2. assistenza, manutenzione e sviluppo delle reti interne dei Comuni partecipanti, delle 

interconnessioni alle reti telematiche della Regione Toscana da parte degli enti 

associati; 

3. ottimizzazione delle risorse informatiche esistenti e razionalizzazione degli acquisti dei 

servizi e delle forniture (software e hardware) inerenti la strumentazione informatica 

degli enti associati; 

4. costituzione di banche dati informatiche, e di sistemi di interconnessione tra tutti i 

Comuni associati, funzionali allo svolgimento della gestione associate in corso tra i 

Comuni stessi; 

5. redazione e gestione del programma locale sulla società dell’informazione e della 

conoscenza (SIC), con il quale vengono definiti gli obiettivi, gli interventi e i 

finanziamenti concertati a livello locale tra gli amministratori;  

6. esercizio di funzioni e servizi, quali la progettazione, il monitoraggio e la valutazione 

degli interventi, acquisto dei beni e servizi, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di e-
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procurement, o l’erogazione di altri sevizi di e-government, contenuti nel programma 

locale e finanziati dallo stato o dalla regione. 

 

 

ART. 2  - SEDI E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio, sulla base del modello funzionale adottato dall’Unione della Valdera, è imperniato su 

una struttura di back-office deputata all’implementazione dei programmi di sviluppo delle 

tecnologie informatiche e all’esecuzione e coordinamento delle funzioni di cui all’art. 1. 

Presso i singoli comuni, saranno individuati dei referenti che possano fungere da interfaccia con il 

centro operativo dell’Unione, in modo da verificare e canalizzare opportunamente le diverse 

richieste di supporto e assistenza. 

Il dirigente responsabile del servizio informatico associato, in particolare, anche attraverso la 

propria struttura organizzativa: 
 

- cura l’attuazione dei programmi previsti dalla SIC e dal PEG; 
 

- gestisce le risorse finanziarie e umane assegnate all’ufficio; 
 

- coordina le attività di informazione ed assistenza agli enti aderenti alla gestione associata;  
 

- partecipa agli incontri di livello provinciale e regionale relativi allo sviluppo delle nuove tecnologie 

e dei progetti di e-gov; 
 

- gestisce i procedimenti di acquisizione delle risorse informatiche, hardware e software; 
 

- predispone il disciplinare per svolgimento delle funzioni di assistenza agli enti aderenti; 
 

- è responsabile dell’acquisizione delle risorse che i comuni trasferiscono all’Unione, in attuazione 

dei piani finanziari approvati dalla Giunta dell’Unione e iscritti in bilancio  
 

L’organizzazione complessiva del servizio sarà comunque definita, nelle sue linee generali, dalla 

Giunta dell’Unione, spettando al Dirigente incaricato l’adozione dei provvedimenti organizzativi di 

dettaglio necessari al regolare funzionamento del servizio. 

 
 
ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione ha una durata di 10 anni a partire dalla data di stipula ed entra 

immediatamente in vigore. 

 
 
Art. 4 – RECESSO DALLA CONVENZIONE 

Il recesso dalla presente convenzione deve essere deliberato in forma definitiva entro il mese di 

giugno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio suc cessivo. 

Qualora la deliberazione di recesso venga a perfezionarsi oltre il 30 giugno il recesso medesimo 

avrà effetto da 1° gennaio del secondo anno success ivo a quello in corso, fatti salvi accordi diversi 

fra gli Enti. 

E’ escluso comunque il recesso nel primo biennio di validità della convenzione. 
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Si applicano in merito le disposizioni di cui all’art. 13 dello Statuto dell’Unione “Effetti, adempimenti 

ed obblighi derivanti da scioglimento, recesso, adesione, esclusione e revoca di funzioni”. 

 
 

ART. 5 – RAPPORTI ECONOMICI 

In via ordinaria, le spese per lo svolgimento dei servizi e funzioni di cui alla presente convenzione 

sono determinate nell’ambito del bilancio di previsione annuale dell’Unione, suddiviso per servizi e 

funzioni, sulla base di un piano adottato dalla Giunta dell’Unione. Il resoconto in ordine 

all’attuazione dei programmi viene reso almeno annualmente nell’ambito del rendiconto dei servizi 

gestiti dall’Unione.  

 

 

ART. 6 – ADESIONI SUCCESSIVE ALLA GESTIONE ASSOCIAT A 

La presente convenzione e quelle da essa derivate hanno carattere aperto, nel senso che gli enti 

sottoscrittori danno il proprio assenso preventivo a successive adesioni da parte di enti interni al 

livello ottimale che non risultano tra i sottoscrittori della presente.  

L’adesione successiva alla convezione avviene con deliberazione degli organi competenti dell’Ente 

Locale entrante ed è recepita con provvedimento di presa d’atto della Giunta Comunale. Il piano 

operativo e finanziario è aggiornato al momento dell’ingresso del nuovo ente. 

Possono chiedere di aderire a funzioni determinate anche gli enti esterni al livello ottimale, nel qual 

caso occorre una deliberazione del Consiglio dell’Unione.   

In tali casi, gli enti non sottoscrittori della presente convenzione sono tenuti a contribuire alle spese 

della gestione associata in ragione dell’attività svolta in loro favore, i cui parametri sono 

determinati dalla Giunta su proposta del Direttore dell’Unione. 

 

 

ART. 7 – CONTROVERSIE 

Le controversie tra i Comuni e l’Unione per i servizi e le funzioni di cui alla presente convenzione, 

sia relativi ad atti che a comportamenti amministrativi, saranno esaminati nell’ambito della Giunta 

dell’Unione, come previsto dall’art. 3 della convenzione istitutiva dell’Unione Valdera. 

 

ART. 8 – NORME FINALI E DI RINVIO 

La presente convenzione sostituisce la convenzione stipulata nel mese Dicembre 2008 per 

l’attribuzione dell’Unione Valdera della gestione dei servizi informatici e telematici, che cessa i suoi 

effetti a decorrere dalla sottoscrizione della presente. 

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni della 

convenzione e dello Statuto dell’Unione Valdera, in quanto compatibili. 
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Il presente atto è esente da imposta di bollo in applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, 

allegato B, articolo 15, e non è soggetto a registrazione ai sensi dell’articolo 1 della tabella 

annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

L’atto si compone di n. ….. pagine, viene letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato 

per essere in tutto conforme alla loro volontà. 

Comune di BIENTINA 
 

Comune di BUTI 
 

Comune di CALCINAIA 

 

Comune di CAPANNOLI 

 

Comune di CASCIANA TERME 

 

Comune di CHIANNI 

 

Comune di CRESPINA 

 

Comune di LAJATICO 

 

Comune di LARI 

 

Comune di PALAIA 

 

Comune di PECCIOLI 

 

Comune di PONSACCO 

 

Comune di PONTEDERA 

 

Comune di SANTA MARIA A MONTE 

 

Comune di TERRICCIOLA 

 

Comune di FAUGLIA 
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Delibera di C.C. n. 3 del 09.02.2010 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
  Carli Carlo 

__________________________ 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Petrini Fulvia   Dr. Pellegrino Antonio 

__________________________ __________________________ 
 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr. Pellegrino Antonio 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
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Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Pellegrino Antonio 

________________________ 
 
 


