Unione dei Comuni Area Caserta Sud-Ovest (C.S.O.)
Provincia di Caserta
CANCELLO ED ARNONE – CELLOLE – FRANCOLISE SANTA MARIA LA FOSSA – SESSA AURUNCA-

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

DELIBERA N. 7 del 04/05/2017

OGGETTO:Servizi informatici dell'Unione. Indirizzi.

L'anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di maggio alle ore 18:00, nella Sala delle
adunanze consiliari del Comune di Francolise, in seguito a rituale convocazione disposta dal Presidente del Consiglio, sono presenti, come da appello nominale:
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Partecipa alla seduta il Segretario dell'Unione dott. Francesco Nazzaro.
Il Presidente del Consiglio dell'Unione sig.ra Paolella Rosa Maria dichiara aperta la seduta per aver constatato la sussistenza del numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.
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Il Consiglio dell'Unione
Premesso
 che nell’ambito della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, così come previsto,
tra l’altro, dal Codice della Amministrazione Digitale (CAD) Decreto Legislativo 7 marzo
2005, n. 82, si rende necessario ed indispensabile per ogni Pubblica Amministrazione assicurarsi una piena visibilità, costantemente aggiornata, nello spazio virtuale di internet;
 che la proiezione nello spazio internet è diventato elemento primario per ogni Pubblica
Amministrazione anche in relazione agli obblighi scaturenti dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, per come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
 che una piena visibilità nello spazio virtuale internet è elemento fondamentale anche
nell’ambito della prevenzione della corruzione, essendo la trasparenza dell’azione amministrativa uno dei cardini per favorire un controllo ampio e diffuso sull’utilizzo delle risorse
pubbliche;
 che una piena visibilità, costantemente aggiornata attraverso l’utilizzo delle più recenti tecnologie e piattaforme informatiche, consente anche di implementare nuovi servizi
nell’ambito della missione istituzionale di ogni amministrazione pubblica;
Preso atto
 che l’Unione dei Comuni CSO dispone di un proprio sito istituzionale all’indirizzo
http://www.unionecso.gov.it/;
 che, nell’ambito del progetto GOTED l’Unione CSO gestisce altresì il sottodominio
http://goted.unionecso.gov.it/
Ritenuto opportuno, in relazione anche alla disponibilità di sempre nuove tecnologie di natura open-source ovvero di software per i quali è liberamente disponibile il codice sorgente, di procedere ad un riordino dei servizi informatici dell’Unione CSO, al fine di rendere sempre più visibile ed
interagibile l’azione della stessa Unione;
Acquisiti i prescritti pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
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con votazione unanime, resa e legalmente verificata:
delibera
1) di individuare nel Responsabile del Servizio Amministrativo pro tempore il Responsabile
per la gestione dei servizi informatici dell’Unione dei Comuni Area Caserta Sud-Ovest
(C.S.O.);
2) di demandare al responsabile del Servizio Amministrativo la riorganizzazione dei servizi informatici dell’Unione e, prioritariamente, l’aggiornamento del sito web istituzionale, autorizzando lo stesso all’adozione dei provvedimenti amministrativi e di spesa che si rendessero
necessari medio tempore, prediligendo soluzioni di natura open-source;
con votazione unanime, resa e legalmente verificata:
delibera
1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario dell'Unione

sig.ra Rosa Maria Paolella

dr. Francesco Nazzaro

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Segretario dell'Unione, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dell'Unione il giorno 23/05/2017 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni.
Cancello ed Arnone, lì 23/05/2017
Il Segretario dell'Unione
dr. Francesco Nazzaro

Esecutività
Il sottoscritto Segretario dell'Unione certifica che la su estesa deliberazione è dichiarata:
[X]

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D. lgs. 267/2000)

[_]

eseguibiledecorsi10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, Co. 3 D. lgs. 267/2000)

Cancello ed Arnone, lì 23/05/2017
Il Segretario dell'Unione
dr. Francesco Nazzaro
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Cancello ed Arnone, lì _________
Il Segretario dell'Unione
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