COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Provincia di CAMPOBASSO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Servizio di Assistenza agli Enti Locali

della

Delibera

N r .4

Provincia di Campobasso. Adesione

COPIA

L'anno duenùlaDICIOTTO il giorno VENTOTTO del mese di
MARZO alle
ore 19,40 nella Sala Consiliare Comunale , previa l'osservanza di tutte le
formalità prescritte dal Vigente Ordinamento delle Autonomie Locali, alla PRIMA
convocazione ORDINARIA è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI
COLASURDO Domenico Antonio
MARCHITTO Nico
MINOTTI Giuseppe Natale
MELFI Giuseppe
MARRONE Mariassunta
CINELLI Domenico Antonio
COLASURDO Giancarmine
ALFONSO Roberto GiuseJJJJe
POMPEO Anf{'ela
MARTINO Luana
PALOMBO Mariateresa
TOTALI

Presenti

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

8

3

CONSTATATO il raggiungimento del numero legale
il Presidente Signor
COLASURDO Domenico Antonio, nella Sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la
seduta;

Partecipa, altresì, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (articolo 97 del
D.Legis. 267/2000) il Segretario Comunale,

Dott. Vincenzo MUSACCHIO.

LA SEDUTA è PUBBLICA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in
oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno

Comune di Marrone del Sannio, Corso Municipio n. 69,

c.e,p. 10604866

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione inerente la :

Adesione ai Servizio di assistenza agli

Enti Locali della Provincia di Campobasso, che fa parte integrante e sostanziale del
presente atto;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi dell'articolo 49
del T.U. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Amministrativo;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità finanziaria, ai sensi dell'articolo 49 del
T.U. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario;
SENTITA l'illustrazione del Sindaco sull'argomento posto all'ordine del giorno;

PROCEDUTOSI a votazione palese, resa per alzata di mano da parte degli OTTO presenti
e votanti, SETTE dei quali favorevoli, 1 Astenuti (PALOMBO ) ;
DELIBERA

1)

Di individuare nei seguenti servizi offerti dalla Provincia di Campobasso quelli di interesse per
questa Amministrazione comunale: AMMINISTRAZIONE DIGITALE- SERVIZI DI CONSULENZA SUL
PERSONALE- SPORTELLO UNICO PER LE ATIIVITA' PRODUTIIVE;

2) Di aderire alla Convenzione SUAP;
3)

Di dare mandato al SINDACO a sottoscri'lt'.ere la Convenzione SUAP;

4)

Di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente ai moduli di adesione specifici, alla
Provincia di Campobasso - Il Settore Il Servizio - ;

5)

Di assicurare la disponibilità dell'Ente ad adottare ogni necessario successivo atto per il
perfezionamento del procedimento.

Con successiva separata votazione, resa per alzata mano da parte degli OTTO
presenti e votanti,
Tutti favorevoli, il presente atto viene reso
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4° del TUEL 18
agosto 2000, nr. 267.
1

OGGETTO: Servizio di assistenza agli Enti Locali della Provincia di Campobasso. Adesione.

IL SINDACO
Vista la legge n. 56/2014 all'art. 1 ha prefigurato una nuova configurazione istituzionale delle
Province, prevedendo per esse un insieme di funzioni fondamentali;
Constatato che al comma 85 sono disciplinate le funzioni fondamentali tra le quali è ricompresa
quella della raccolta ed elaborazione di dati e di assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 284 del 24/07/2017 con la quale la
Regione Molise ha manifestato la volontà di non garantire più il servizio di assistenza tecnico
amministrativa ai comuni del territorio offerti attraverso l'Associazione Ali Comuni Molisani
investendo, con il medesimo atto, la Provincia di Campobasso a verificare l'opportunità di
continuare ad erogare tali servizi;
Considerato che la Provincia di Campobasso sulla base della vigente normativa ed in attuazione
alla Legge Delrio intende mettere a disposizione e supportare i Comuni del proprio territorio
nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nel rispetto della normativa ed a
vantaggio di tutti i cittadini.
Tali servizi sono così riassunti:
AmminisJ:razione_Qigitale
Fornitura di caselle P.E.C:
Fornitura KIT completi per la firma digitale:

Albo Pretorio on fine
Creazione e redazione di siti web
Realizzazione nuovo sito web
Servizio di assistenza hardware in house e da remoto
AmminisJ;razione_illgitq/e: PagoPA e Conservazione digitale a norma
Servizio di consulenza tecnica- informatica polispecia/istica
La nuova comunicazione pubblica attraverso socia/ media e app
Servizio free Wl-FI
Servizio di consulenza tecnica sulla gestione giuridica ed economica del personale
Servizio di consulenza tecnica sulla gestione della contabilità e per la valorizzazione del patrimonio immobiliare
Servizio di consulenza tecnica sulle opportunità, anche di finanziamento, offerte dall'Unione Europea
Informazione e formazione continua su tematiche di interesse per la P.A
Sportello Unico per le attività produttive

L'Amministrazione Comunale di MORRONE DEL SANNIO dopo aver vagliato tali offerte di
servizi e sulla base delle proprie esigenze ha individuato nei seguenti quelli di maggiore
interesse per l'Amministrazione: AMMINISTRAZIONE DIGITALE- SERVIZI DI CONSULENZA SUL
PERSONALE- SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista
la documentazione prodotta dalla Provincia di Campobasso e allegata al presente atto:
Allegato 1) Scheda Tecnica Servizi Offerti e Listino Servizi Specialistici;
Allegato 2) Convenzione per l'Istituzione e la Gestione del SAEL;
Allegato 3) Convenzione per l'adesione al SUAP;
Visti
il D. Legs. 265/2000;
il D. Legs. 165/2001;
la Legge Delrio;
il vigente Statuto dell'Ente;

PROPONE

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di individuare nei seguenti servizi offerti dalla Provincia di Campobasso quelli di
interesse per questa
Amministrazione comunale: AMMINISTRAZIONE DIGITALESERVIZI DI CONSULENZA SUL PERSONALE- SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE;
3) Di aderire alla Convenzione SUAP;
4) Di dare mandato al SINDACO a sottoscrivere la Convenzione SUAP;
5) Di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente ai moduli di adesione
specifici, alla Provincia di Campobasso - Il Settore Il Servizio - ;
6) Di assicurare la disponibilità dell'Ente ad adottare ogni necessario successivo atto per il
perfezionamento del procedimento.
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IL(SINP;ÀCO
Domenico

Ailtiifi~cOLASURDO
G
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~---

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 TU 26712000
Marrone del Sannio,

22 marzo 2018
IL

R~:SPONSABILE

DI RAGIONERIA

~APENN,A, Marilena

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico
Marrone del Sannio,

ai sensi dell'articolo 49 T. U 26712000.

22 marzo 2018
IL RESPONS4BILE Dell'UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO
Dr. OTO Michele

Letto confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to COLASURDO Domeni
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vincenzo Musacchio

Il sottoscritto

Responsabile del Servizio Amministrativo, Visti gli atti

d'Ufficio
ATTESTA
-che la presente deliberazione viene affissa, sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo
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dell'art. 124 T.U. 267 /2000.

TIVO

La presente deliberazione diviene ESECUTIVA, ai sensi della legge, in data
Decorsi 1O giorni dalla pubblicazione così come sopra
eseguita.
Il Presente atto è stato dichiarato IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.E.L. 267100

Comune di Marrone del Sannio. Corso Municipio n. 69,

c. c.p. I 0604866

