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%.unicipio [effa Città lí $l'aso

Città ,letropo [itana úi g4essina

Copia Delibera di Giunta Municioale

.GGETTO: * Assegnazione risorse economiche per acquisto computer e server servizi demograrici.

L'alu]o duemiladiciassene, it giorno (ftr.:-f .S\V { del mese di 0l*F..-._-o. *"- "";'l',,*'r,^5crre. u grono {u r.) r}r \ dej mese dj p.$1"*-_{
utte ote ,ll ,lD. nelta sata det Comune suddeno. a segujro di ,"rfr" $ì*--", *,-,u
Municipale si è riunita nelle seguenti pemone:

n, (ognome e gtrome Carica (Presenze Assenze
1 Aw. rDanie[e Letizia Sinlaco X
2 Rg n laz z! gvttg n a cca Q uts eppe 'I)ice sinlaco Y
3 ?arasifrti aria flssessore Ù.
4 qu6íno Sioeanni Assessore Y
5 Uci FifrWo asxmifiano Assessore

Con la partecipazione del SegretaÌ.io Dott.ssa CaÌmeia Caliò.
Il Presidente, conosciuto iegare il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a
deliberare sull'argomento in oggetto specificato
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tl:' I tld F \ ql t1tq'PROPOSTA Dr DELTBERA N./[,{. DEL

IL PROPONENTE:

OGGETTO: - Assegnazione risorse economiche per acquisto computer e sérver servizi demografici.

Premesso che
a seguito delf introduzione dell'Anagrafe Nazionale popolazione Residente, si rende necessario

adeguare ai nuovi strumenti di lavoro, come: i progammi J Demos e ANPR , già acquistati come software
ed installatì, le apparecchiah.ue in uso, onde assic.rare il regolare e snello funzioìamento dell'uffrcio.
senza appesantirne e rallentame i sistemi operativi, come accaduto sin'ora a causa dell,obsolescenza dei
prograrìmi e degli apparecchi ulilizTali:

Preso atto che, l'attuale dotazione strumentale dell,ufficio non è in grado di gestirc i predetti
istituti, in quanlo il sistema windovr's xP, non recepisce i dati di a ggiomamenro on line e pirtanto nàcessita
installare il nìiovo sìstema wìndows X7 su idonei computer, giùsta relazione dell,Amministratore di
sistema- di cuì al Pror. n.81îdelr/y'y;

Rilenulo per le motivazioni' sopra esposte dover dotare I'ufficio anagrafe di nuovi compurer che
suppoÌ'tino il nuovo sistema Vy'indows, in gndo di recepire gli aggiornamenti in tempo realel

Preso atto della quantificazione deile somme necessarie ai frm della tealizzazione dell'inteNento
dr-quo. stabiLìto jn €./ Jat,4J ,lVA compresa, per come scatu.ente dall'esito di indagine di mercato
effettuata per le vie brevi, dagli uffici preposti e incaricati e giusta relazione de['Amministratore di
sistemai

Visto lo Statìlto vigente nel comune di Naso;

Visto il TUEL;

Visto I'OAEELL, vigente in Sicilia;

Tutto ciò premesso:

PROPO\E Dì DFTIBERARf

L'assegnazìone, di risorse economiche pari at1 €.o i/g,l,O. a disposizione per I'acquisto di
computer e seNef in grado di contenere i dati dei servizi demografici ed interagire con JDemos e
ANPR, al Responsabile dell'Area A]lrministlativa, affinché ponga in essere iutti gli atti e i
prowedimenti sqaturentì dal prcsente;
in conseguenza dì quanto sopra esposto, demandare al Responsabile dell'Area economioo-
l-rnanziaria di iscrÌvere le necessarie somme in biÌancìo.

Il Proponente
f.to (910e12r6 sn6143o t(l6tu4aaA
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OGGETTO: Relazione Tecnico- Infornatica Uffiaio Anasafe.

Con l' furuninente entrata in vigore dell, Anagrafe Nazionale e quindi del nuovo programma di
gestione " JDEMOS " , si comunica che da un controllo effettuato, i pc in dotazione all'ufficio
anagrafe non rispettano i requisiti minimi richiestj per la nuova procidura avendo anche la maggior
paÍe di essi sistemì operativi ormai obsoleti come Wiúdows Xp ormai non aggiomato da un paio
di anni e quindi r.ulnerabile a qualunque attacoo estemo da parte di hacker o aliro.
Quindi si rende necessario e con la massima ugenza I'acquìsto di n. g pc con relative licenze di
windows 7 al costo di Euro 370,00 oltle Iva al 22olo e ùn server con sìstema operativo windows R
2012 con relativa licenza in modo da poter collegare in rete tutti i client delle pàstazioni, e di un
Nas per il Backup automatico dei dati al costo complessivo di Euro 3000,00 oltre lva al 22%.

Al Responsabile della I^ Area
SEDE



. parere clel Responsabile del servizio in ordine Alla regolarità tecnica
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r\aso,

. ll Responsabile
{$ dott.ssa Carmela Caliò

' d, (rc oer l(esponsabite dejl'ufficio cli ragioneria in ordine alta regolarità contabile

I ì;T,i;iri! ir.ll;L;î"i;j;l"",l,*,,,"u],ioo,T,:"1. modrncato dail.a1 r, comma i, reli,ol,l,o' io''"' ""'::Ìl:' ;'1 ", :!,'':"1;'"5 ;:.::: :1'ospo ir'o. ,,,,"g.,,"-1,._,i:-6"','i"l'',,o d"J D.Lgs. n. I2ott4. o sua votra coriel.\
c,arroco. e r-,o r,sota.;rà "" ";,;^".^rf 

n ìlg,rled"i se,rsi derJ.a_r. t2, J.R. n. 10/00
il,l]::;"X::li:. i '"go'""i "o",",,'i""JJî; '1";;;;, 

ttttttlij"l,"J',jij;,i3'"ii"i;;31'"';parere: Favor.evòie. oggeIo espfl

,,," zvlo4th
il Responsabile

F 43 Dotr ssa
dell 'u mcio
Ciuseppina

fagtone
l\4angar

LA G I.UNTA MUNICIPALE
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".pressr ner modi e termìnì di legge;

\ DDLIBERA
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Letto, conJermato e sottoscritto

. 
F.to

L'Assessore anziairo
F.to

Il Presidente

ll SegtetaÍo Comunak
. F.to Dott.ssa Carmela Calì

Il sottosoitto SegÌeiarìo CoúiDale, su &rfoEe relazione del t,adde
ale pubbti@zioni, visti gli atii di !fficio)

, CERTIIICA
.^h- lù o-€ en' e deti ber ùione. ci s%i dèjtdl deua LÈ r 44 detD/ I z/ er, e 6rJrd clrj(d al,Albo ft Flono {1i questo Eiî ps I 5groru'otuecubvi dal { "e8,Pub.n, )

L'addettoatl€pubblicazioni IlSegrebanoComunate

Si un"siu.hu1"p,esèffi
:^:ÌlTja iffrssa 

aI,Albo pretorio cri qu€sio c;-""" p;.;;l;;lànsecutivi e che conno di essanon sono staLi presentati opposizioni o reclaùri.L t" " irJsmei""r d , ,p. gruppo.ons.,ior, cor nora n. _ del

I1 Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Catmela Caliò

E' copìa da servite per uso
alnlfLinistÌ.ativo

II Segretario Comunale
Dotl.ssa Catmela Caliò

Si certifìca che la presente deliber.azione
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Naso,

E' copia da selvire per uso atnministrativo

è divenuta esecutiva il

Il Segretado Comunale
I to Dott.ssa Carmela Caliò

IÌ Segretario Comunale
Dott.ssa Carmela Caliò

La presente deliberazione è iììrnediatamente
esecutìva ai sensi dell,art._ della
L.R.44/9:1.

Naso
Vistot Il Segretaiio Comunale

F_to Dott.ssa Carmela Caliò

Naso,


