CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 16/05/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di maggio alle ore 15:30 nella solita
sala del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. SALA ANDREA che dichiara aperta
la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:
AFFIDAMENTO DELLA CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI
DELL'ENTE ALL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA (IBACN). ACCORDO DI COLLABORAZIONE PERIODO 2019-2023.

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i Signori, dalle ore 16:05 alle
ore 16:06
SALA ANDREA
CEFFA ANDREA
ALESSANDRINO NUNZIATA
AVALLE BRUNELLA
GHIA RICCARDO
MORESCHI ANTONIETTA
PIGOLA LUIGI GIOVANNI MARIA
ONORI GIULIO
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Vice Sindaco
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Assessore
Assessore
Assessore
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Assessore

Presenti n. 6
Partecipa il Segretario Generale SERGIO STEFANO.

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 2

LA GIUNTA COMUNALE
•

Vista la proposta n. 1919 del 08/05/2019 di deliberazione relativa all’oggetto;

•

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi;

Dato atto che:
•

che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente Responsabile del Servizio SIC e Protocollo e dal
Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:
• · lo Statuto Comunale;
• · il D.Lgs. n. 267/2000.
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente
verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Servizi alla Città tutti i successivi
provvedimenti inerenti e conseguenti all’adozione del presente provvedimento;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
• dichiara con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
ALLEGATI:
• Proposta n. 1919 del 08/05/2019 del Servizio SIC e Protocollo
• Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
• Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

Prop. n. 1919 del 08/05/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI
INFORMATICI DELL'ENTE ALL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E
NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (IBACN). ACCORDO DI
COLLABORAZIONE - PERIODO 2019-2023.
Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 199/2013 e 251/2018, qui integralmente
richiamate, relative all'Accordo di collaborazione per lo svolgimento delle funzioni di conservazione
dei documenti informatici, tra il Comune di Vigevano e l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e
Naturali della Regione Emilia Romagna (IBACN), autorizzato, con apposita Deliberazione di Giunta
Regionale a costituire il Servizio Polo Archivistico Regionale della Regione Emilia Romagna (d'ora
in poi PARER);
Considerato che il suddetto Accordo ha durata di anni 5 ed è pertanto necessario procedere
alla formalizzazione di un nuovo Accordo, ragione per cui si è proceduto all'acquisizione della
necessaria documentazione al fine di valutare nuovi costi e condizioni di conservazione;
Considerato altresì che analogo servizio è stato nel frattempo attivato anche da Regione
Lombardia, tramite soggetti privati, l'adesione al quale comporterebbe tuttavia una serie di costi
aggiuntivi di start up, quali la predisposizione di appositi web service, nonchè molteplici
adempimenti amministrativi, quali il recupero di tutti gli atti conservati presso ParER e la loro
trasmissione al nuovo conservatore, unitamente alla circostanza che ad oggi non sono facilmente
quantificabili i costi dell'eventuale adesione a Regione Lombardia, viste le modalità di computo per
numero di fogli trasmessi;
Ritenuto sulla base delle suddette argomentazioni, nonchè della circostanza che ParER ha
sempre svolto il servizio affidatole a regola d'arte ed a costi che nel tempo sono anche stati ridotti,
di affidare nuovamente la funzione di conservazione dei documenti informatici alla stessa ParER,
secondo termini e condizioni di cui all’allegato schema di Convenzione;
Visto infine che sulla base dell’art. 11 del suddetto schema di Convenzione è possibile altresì
recedere in qualsiasi momento senza penalità alcuna, al netto delle spese effettivamente
sostenute, clausola che consente diverse soluzioni ai fini della conservazione, anche in momento
antecedente alla naturale scadenza dell’Accordo stesso;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Dirigente
Responsabile del Servizio SIC e Protocollo e dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di Previsione
2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario
2019”

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
- di esprimere parere favorevole alla stipulazione, da demandare alla Dirigente competente,
dell’allegato schema di “Accordo di collaborazione per lo svolgimento della funzione di
conservazione dei documenti informatici”, per la durata di anni 5, dal 2019 al 2023, tra il Comune
di Vigevano e l’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna
(IBACN) e relativa tabella costi;
- di dare atto che, come da suddetto Schema di Accordo, i costi per anni 5 sono pari ad euro
14.650,00 IVA inclusa, al netto dell’attivazione di ulteriori tipologie documentali;
- di demandare al Dirigente del Servizio Informatico Comunale gli adempimenti necessari
all’attuazione della presente Deliberazione.

CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
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