
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.184        21.12.2013 
 
 

OGGETTO : GESTIONE  ASSOCIATA  INFORMATIZZAZIONE.  PROROGA  
CONTRATTO ASSISTENZA PROGRAMMA SERVIZI DEMOGRAFICI.            

 

             L’anno duemilatredici addi ventuno del mese di dicembre alle ore 10,00 nella sala 
delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO A 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Fulvia Petrini  nella sua qualità di 

Vice - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 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 Dott. Bacchiet F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 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 

__________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la Convenzione per la  gestione associata Servizi Informatici e telematici tra i comuni di 
Crespina Lorenza e Santa Luce. 

 

Visto il verbale N. 2 del 21.06.2013 della consulta dei Sindaci che accoglie l’istanza di ammissione 
del Comune di Fauglia di adesione alla convenzione stessa. 

 

Viste le determinazioni del Comune di Santa Luce n. 95/2013 e 105/2013 , in qualità di capofila 
della gestione associata, con le quali si perfeziona l’incarico alla ditta Pa Digitale. 

 

Viste le modalità operative di avviamento del sistema UrbiSmart che prevedono per il Comune di 
Fauglia la conversione dei dati del programma Etruria PA con il quale attualmente vengono gestiti i 
servizi demografici ed elettorali a seguito della fusione dei comuni di Crespina e Lorenzana, con 
parametrizzazione del sistema prevista per febbraio 2014 e quindi la parte del programma relativa 
alla gestione dei servizi demografici non sarà operativa prima del mese di marzo quando verrà 
effettuata anche la formazione. 

 

Tenuto conto inoltre che l'Ufficio Elettorale dovrà gestire le elezioni europee, amministrative e 
presumibilmente anche quelle provinciali, previste il mese di maggio 2014. 

 

Vista pertanto la necessità di mantenere in essere i programmi dei servizi demografici ai fini degli 
adempimenti di legge almeno fino al termine del periodo di formazione e quindi almeno per i primi 
tre mesi del 2014. 

 

Tenuto conto che le procedure per le revisioni elettorali e la preparazione delle elezioni di maggio 
inizieranno già nei mesi precedenti e che si rende necessario verificare se i primi giorni di aprile il 
sistema è effettivamente operativo e il personale è, di conseguenza, in grado di gestire il complesso 
procedimento relativo alle  elezioni del maggio 2014 

 

Vista la nota del Responsabile dei Servizi Demografici che denuncia una certa preoccupazione visti 
i tempi ristretti dell'entrata in funzione del programma. 

 

Tenuto conto che anche il Comune di Crespina-Lorenza (firmatario della stessa convenzione di 
gestione associata dei servizi informatici e telematici) si sta muovendo con lo stesso indirizzo. 

 

Ritenuto necessario mettere in condizione l'Ufficio Elettorale di lavorare con il massimo 
dell'efficienza in vista delle prossime tornate elettorali e di garantire ai cittadini un ottimo servizio a 
supporto dell’espletamento dei propri doveri elettorali. 



 

 

 

Visto il preventivo presentato dalla ditta Etruria PA in data 5/11/2013  prot. 5991 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000; 

Ad unanimità di voti legalmente espressi 

  

  

D E L I B E R A 

  

  

•   di dare indicazioni all’Ufficio Informatizzazione di provvedere al rinnovo del contratto 
con Etruria PA intanto per un periodo di tre mesi, riservando su propria iniziativa di 
procedere ad un ulteriore proroga di altri tre mesi a completa copertura delle attività relative 
alle elezioni 2014 alla luce della verifica dell’effettivo e motivato bisogno; 

• di dichiarare con separata unanime votazione la presente delibera immediatamente 
eseguibile. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 184 del 21.12.2013  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Fulvia Petrini 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Cirano Maurizio Rossi Dott. Carlo Di Paolo 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     Dott. Paolo Di Carlo 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


