Unione dei Comuni Area Caserta Sud-Ovest (C.S.O.)
_____________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE

DELIBERA N. 8 del 14/06/2017
OGGETTO: Delibera di Consiglio dell’Unione n. 7 del 04/05/2017. Attivazione nuovo sito web
istituzionale e servizi connessi. Presa d’atto della relazione del Responsabile del Servizio
Amministrativo.

L’anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 18:30, nella sede
dell’Unione, in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta dell’Unione
nelle persone di:

PRESIDENTE

PRESENTE

TESSITORE GAETANO

X

ASSESSORI

PRESENTE

BARRETTA Angelo

X

ASSENTE

ASSENTE

EMERITO Pasqualino
PAPA Antonio

X
X

SASSO Silvio

X

Partecipa alla seduta il Segretario dell’Unione dott. Francesco Nazzaro.
Il Presidente dott. Gaetano Tessitore dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale
degli intervenuti passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA DELL’UNIONE
Premesso che con delibera di Consiglio dell’Unione n. 7 del 04/05/2017 si è inteso “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.)”;
Vista la relazione del Responsabile p.t. del Servizio Amministrativo prot. 79 del 05/06/2017 della
quale si evidenzia:
 l’attivazione del nuovo sito web istituzionale www.unionecso.gov.it con diverso provider dei
servizi di hosting,
 l’attivazione di caselle PEO e PEC con il dominio unionecso.gov.it,
 l’attivazione dei nuovi servizi “Amministrazione Trasparente” ed “Albo Pretorio”, come anche
dell’utilizzo di nuovi applicativi software per la gestone del protocollo e della contabilità,
 l’aggiornamento delle schede e dei riferimenti sui siti istituzionali IPA http://www.indicepa.gov.it
(Indice delle Pubbliche Amministrazioni) e AgID http://www.agid.gov.it (Agenzia per l’Italia
Digitale);
Valutata l’azione posta in essere dal Responsabile dle Servizio Amministrativo coerente con gli
indirizzi consiliari fissati, finalizzati ad assicurare, contemporaneamente, tanto una riduzione dei
costi di gestione dei servizi informatici quanto una maggiore e migliore visibilità nella rete internet;
Acquisiti i prescritti pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
1) di prendere atto della relazione del Responsabile p.t. del Servizio Amministrativo prot. 79
del 05/06/2017 inerente la riorganizzazione dei Servizi informatici dell’Unione dei Comuni
Area Caserta Sud-ovest;
2) di dare dato che le azioni poste in essere dal responsabile del Servizio Amministrativo sono
coerenti con gli indirizzi fissati nella richiamata deliberazione di Consiglio n. 7 del
04/05/2017;
3) di autorizzare l’attivazione definitiva del nuovo sito internet istituzionale dell’Unione dei
Comuni Area Caserta Sud – Ovest dalla data di esecutività della presente deliberazione;
4) di stabilire che i costi connessi alle attività di eventuale recupero di dati presenti nel vecchio
sito istituzionale e/o negli applicativi ad esso collegati, sarà a carico dei singoli Comuni
interessati;
5) di autorizzare il trasferimento dell’applicativo GOTED dai server di proprietà dell’Unione ad
specifico servizio “cloud”, onde assicurare una operatività senza soluzione di continuità e
nel contempo una riduzione dei costi connessi all’utilizzo di una linea dati dedicata;
6) di conferire al presente deliberato, con separata votazione unanime, legalmente verificata,
l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 del D. lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente dell’Unione

Il Segretario dell’Unione

dott. Gaetano Tessitore

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 19/06/2017 per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni.
Dalla sede dell’Unione, lì 19/06/2017
Il Segretario dell’Unione
dr. Francesco Nazzaro

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

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

[__]

eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, Co. 3 D. lgs. 267/2000)

Dalla sede dell’Unione, lì 19/06/2017
Il Segretario dell’Unione
dr. Francesco Nazzaro

La presente copia è conforme all’originale.
Dalla sede dell’Unione, lì
Il Segretario dell’Unione/Il Funzionario Addetto

