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L'amo dgqmiladiciassette, il giomo del mese di
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C opio cD e [i6 era li Qiunta tul-unicip ak

oggetto: Assegaazione risorse per aggiornanento servizio OPENAMM - Sezione

Amministrazione Aperta, ai sensi rtel D.L. 33/2013: .Decreto Trasparenza', eL 190f2O12.

Municipale si è riunita nelle seguenti persone:

(ogrnme e None Cariro (Presenze flssenze

I Atw. (Daniefe Letizia Sinlaco
a fotnlazn fulignarca Qiuseppe '/rce Sinlaco
J ?arasifiti*Lmia Assessore.

4 ?ru6itn Giqtanni Assessore X
Rjfui Fifippo *La:simifrnna Assessore x

Con la partecipazione del Segretario Comunale, dott.ssa Carmela Caliò.

II Presidentg riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti a deliberare sull'argomento in oggetto speciúcaîo.



pRoposrA Dr DELTBERA N. lrl ,un !,8 o ll . h lV
ILPRoPoNENTE: V, 0o 61 Nb4t0'o

oggetto: ASSEGNAZIONFT, RISORSE pER AGGIORNAMENTO sERvIZo OPENAMM _

SEZIONE AMMINISTRATJONE APERTA, AI SENSI DEL D.L.33I2OT3,:(DECRETO
TRASPARENZA. e L..19 0 /20t2.

PREMESSo che I'amministrazione comunale, nell'ambÌto processo di miglioiam'ento della comunicazione
verso il cittadino; intende awalersi del sito istituzioriale dell,ente;

DATO AITO CHE il 5 aprile 2013 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il cd. ,,decreto Trasparenza,,: ìlpacchetto di misure di riordino della disciplina degli'obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle
informazÌoni da parte delle pA.,

CHE detto D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 è entrato in vigore il 20 aprile 2013;

coNslDERATo cHE il Decreto legislativo rappresenta un proseguimento nell,opera intrapresa dalla Legge
19o/2orz (a ntico rruzio ne) e, attraverso una maggiore trasparenza di tutte le pA, si prefigge come obiettivi
fondamentali:

.. Favorire la prevenzione della corruzione;

.Attivare un nuovo tipo di ,.controllo sociale,, (accesso civico);

. Sostenere il miglioramento delle performance:

. Migliorare I'accountability dei manager pubblici;

.Abilitare nuovi meccanismi di partecipazione e collaborazione tra pA e cittadini.

coNslDERATo altresì che al fine di poter monitorare gli obblighi di pubblicazione presenti net decreto
"trasparenza/' e di consentìre un accompagnamento delle pA nel percorso di attuazione, viene sempre
mantenuto agBiornato il sistema "Bussola della Trasparenza", in modo da adeguarlo ai nuovi adempimenti
normativi, la quale consente alle pubbliche amministrazioni e ai cittadini di utilizzare strumenti per 1,analis!
ed il monitoraggio dei siti web.

vlsro cHE la "Bussola della Trasparenza" è uno strumento per monitorare in tempo reale la conformità ai
diversi obblìghi di pubblicazione e la trasparenza sui siti istituzionali di tutte le pA verificandone,
continuamente ed in tempo reale, I'evoluzione su tutto il territorio nazionare.

CONSIDERATO cHE è necessario procedere ad un aggiornamento derfa pagina web nela sezione
"Am ministrazione Trasparente,, ,

RITENUTo necessario afÎdare tale aggiornamento alla ditta già gestore del sito web istituzìonale del
comune al fine di renderlo adeguato alla nuova normativa, in quanto il personale in dotazione all,ente non
è fornito delle correlate capaòtà tecniche;



LUN5 JtRAI(J che il costo per il servizio di aggiornamento comporta una
come oa comuntcazrone pervenuta in data 29.03.2017 da parte della ditta
del servizio, ion sede in via G. Cusmano, n. 2g, gO1,41 PÀLERMO;

CHE Ia fattispecie che ricorre riguarda, nelle more di un
l'aggiornamento annuale del link,.Amministrazione trasparente,,
D.L.gs n. 33/2013 e ss.mm,ii.;

VISTO il Decreto Legìslativo 18.08.2000, n.267;

- Lo Statuto;

spesa di €.910,00 (tVA esclusa),

KP Technologies, già affidataria

restyling generale del sito istituzìonale,

, onde consentire gli adempimenti di cui al

- L'art. 107 del D.Lgs n.267/ZOOO che conferisce il potere ai DÌrigenti;

. L'art. 183 del D.Lgs n. 267 /Z}OO contenente le modalità di prenotazione d,impegno;

- il D.L.gs n.50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,, e ss.mm.ii.

Propone di DELTBERARE

1' di aggiornare, per imotivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, la sezione
trasparenza, consistente nel servizio "OPENAMM", al costo di Euro 910,00 + IVA ZZ% per un totale di
€.910,00 + IVA al 22%o, come da preventivo a8li atti prot. n. 2687 del 28.02.2077, onde consentrre
l'osservanza degli adempimenti di cui ar decreto suIa Trasparenza e Anticorruzione;

2. di ASSEGNARE le risorse necessarie, pari ad €. 910,00 + IVA al 22%, alla responsabile dell,area
AmmÌnistrativa, a valere sul bilancio esercizio 2017, al fine di assicurare il servizio di cuisopra,

ll Proponente

lt YrW 8rJò,qo.D

tb {iosa#c AnÀòr#o \.



Parere del responsabile del servizio in ordine alta regolarità tecnica.

Ai sensi déItr?art- 49, comma 1o del D. Lgí 267i00 pei come modificato da[,arr 3, comrna l, rett.b)L- n- 213/2012 e successivamente rnodificato e* n r,gr. n 126fl4, a sua volta contenentedisposizioni integrative e conetrive der D.Lgs. n. l1s/i1;d-3i sensi dell'-J iz r.n-]. 30/00, perquanto conceme la regorarità tecnica della proposra di deliberazi; d;r;il;!frtto 
"rp.i_"parere: Favorevole.

tr Responsabile area amrlva
Il Segretario Comunale

F.to dotlssa Camela Catò

N*o' ?BtEE r0lr

Parere del responsabile derl'ufrcio di ragioneria in ordine a'a regolarità contabile.

Ai sensi dell'art 49' comma 
]-" 

del.D- Lgs. 26200 p€r come modificato dall,art. 3, comma r, ìett.b)L' n' 213/2012 e successivamente modìficato ad r.r,gr- n 126/14, a sua volta conrenemedisposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 
". 

r ivii-"ari sensi dell,art. 12, L.R. n. 30/00, per

;H:: ;rfJ""*Tj:.*golarità 
contabile dellaproposra di detib"'a,i;;;;;;;àrltei"* 

""p,i-"
Nuso. _2 B FEE. Zay ll Responsabile Ufficio Ra.eioneria

F.to dotlssa Guseppina Mtgdno

LA GIUNTA MUNICIPALE

Yl]iTlfTue€riore proposra di deliberazione;
CONSIDERATO che occorre prolvedere in merito;
VISTO il Testo Unico Decreto Leqslativo 1 8 agosío 2000, n . 267 e s.m.i.;
$!]f-ta teSge regionale 23 diceÀbre 2000, n iO,
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi den,art. 49, comma 1", der D. Lgs.267/0aper comemodificalo dal D-L. r0/r0/2or2 n. r74 e successivament" dal D.Lgs. n. 126/14, a sua vortacontenente disposizioni intepgative e correttive del D. Lgs. N. 1 l g/l l;vISTo I'o. À.ge.LL. vielnte in Sicili4 approvato ?o r.n. 15/03/1963, n- 16 e successivemodifi che ed integrazioni;
vISTE le LL.RR n.48191 ,n.7/92"n-26/93,n 32/94,n-23/97,n.35/97, n.39/97, n 23/98;VISTO 1o Statuto Comunale;
Con VOTI UNANIMI FAVOREVOLI espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

3à1iJilH;:"J"ÌfJ:"T,$:$#f,:eriberazione che si htende inresrarmente trascritra ad osni



E' copia da servire per uso amministrativo

Naso, 'r I l'fRR. 2017

Certifi cato di Pgbblicazione
ll sotfoscritúo Segetario Comunalei su confoime reiazione del
I'addetto alle pubblicazioni visti gli atti di ufrcio;

CERTIFICA
Che la Dresente deliberazione- ai sensi dell'art. I I della L.R o. 44 del

L'addetto alle pubblicazioni Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmeia Caliò

Il Segretario Comunale loltlzttogl. è srara pubblicara all'Albo Pretorio di quero EDre per

Dottlsa Carmela CaIiò | rs giomi condutivi dal -J Sg[.1017( Reg.Puú.n.l)
tNaso

F.to

E' rimasta pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giomi consecutivi e che contro di
Si attesta che la presente Deliberazione

essa non sono stati preséntati opposizioni o reclami.
E' staîa trasmessa ai capi gruppo consiliari con nota n.

Naso,

del
,.ì: .

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Cannela Caliò

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi l0 giomi dalla pubblicazrone

Naso,

E' copia da servire per uso amministrativo

\

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Caliò

I1 Segretario Comunale
Dott.ssa Camrela Caliò

La presente deliberazione è immediatamente
esecutiva ai sensi dell'art. della
L.R.44/91

Naso 

-

Visto: Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Caliò

Naso,


