
LA RESPONSABILE DEL SERVZIZIO SISTEMI iNFORMATIVI

Vista la  convenzione  per  il  trasferimento  all'Unione dei  Comuni  "Terre  di  Castelli"  dei 
Servizi  Informatici,  Telematici  e  di  E-Government,  in  seguito  alla  quale  venivano  affidati 
all’Unione  Terre  di  Castelli  i  servizi  “informatica  e  telematica”  dei  Comuni  di  Castelvetro  di 
Modena, Castelnuovo Rangone, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola;

considerato che sono affidate perciò alla struttura le funzioni di manutenzione ordinaria delle 
attrezzature informatiche hardware e software dei comuni e dell’Unione;

premesso:

che il D.lgs. n. 112/98 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) ha previsto 
l’istituzione di sportelli unici presso i Comuni per la gestione in forma singola o associata delle 
funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, 
la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni 
o  autorizzazioni  edilizie,  assicurando  che  un’unica  struttura  sia  responsabile  dell’intero 
procedimento;

che  il  D.P.R.  20/10/98  n.  447  “Regolamento  di  semplificazione  dei  procedimenti  di 
autorizzazione concernenti gli impianti produttivi”, così come modificato dal DPR 440/00, che ha 
introdotto e disciplinato un nuovo procedimento amministrativo unitario per le autorizzazioni alle 
attività produttive, affidandone la gestione alle strutture organizzative ed ai relativi sportelli unici di 
interfaccia con le imprese da organizzarsi al livello comunale;

che tra gli enti dell’ambito provinciale interessati dai procedimenti di sportello unico è stato, 
quindi, adottato nel corso del 2002 un Accordo Operativo approvato con D.G. n. 273 del 2/7/2002, 
attraverso  cui  sono  a  tutt’oggi  condivise  e  applicate  impostazioni  di  carattere  procedurale  e 
organizzativo finalizzate a una gestione operativa dei procedimenti il  più possibile uniforme sul 
piano territoriale e di applicazione effettiva del richiamato disposto regolamentare;

dato atto che l’Unione Terre di Castelli con deliberazione n. 9 del 04/02/2009 ha approvato 
l'accordo operativo provinciale sulle procedure di Sportello Unico per le attività produttive e il 
rinnovo della convenzione sulla “gestione dei sistemi informativi condivisi” per il triennio 2009 - 
2011.;

Considerato che il 30 settembre 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il “Decreto 
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il 
riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, 
comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133”,  che è entrato in vigore il  15 ottobre 2010, in base al  quale è subentrata 
l’esigenza di adeguare la Rete Provinciale degli Sportelli Unici, dal punto di vista informatico, al 
fine di rispettare tempi e modalità introdotti dalla recente normativa.

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 225 del 16/7/2013 di oggetto: “ACCORDO 
OPERATIVO  PROVINCIALE  SULLE  PROCEDURE  DI  SPORTELLO  UNICO  PER  LE 
ATTIVITA'  PRODUTTIVE:  RINNOVO  CONVENZIONE  "GESTIONE  DEI  SISTEMI 
INFORMATIVI CONDIVISI" PER L'ANNO 2012 e la conseguente proposta di accordo per tutti 
gli Enti della Provincia circa l’adesione a un rinnovato sistema informativo condiviso riguardo le 
attività di Sportello Unico della attività produttive;



Vista la  deliberazione  della  Giunta  dell’Unione  n.  134  del  28/11/2013  di  oggetto: 
“ACCORDO  OPERATIVO  PROVINCIALE  SULLE  PROCEDURE  DI  SPORTELLO  UNICO 
PER LE ATTIVITA'  � PRODUTTIVE: RINNOVO CONVENZIONE "GESTIONE DEI SISTEMI 
INFORMATIVI CONDIVISI" PER L'ANNO 2013 PER CONTO DEI COMUNI DELL'UNIONE 
TERRE DI CASTELLI"che ha deliberata l’adesione all’accordo provinciale per conto dei comuni 
di  Castelnuovo  Rangone,  Castelvetro  di  Modena,  Marano  sul  Panaro,  Savignano  sul  Panaro, 
Spilamberto, Vignola approvando altresì la relativa bozza di convenzione proposta dalla Provincia;

Vista la bozza di convenzione allegata quale parte integrante alla stessa deliberazione n. l34;

Vista la proposta di suddivisione dei costi tra gli enti della provincia in essa contenuta e di 
seguito dettagliata per la parte riguardante i comuni dell’Unione Terre di Castelli per l’anno 2013:

ENTE IMPORTO

Castelnuovo Rangone € 466,66

Castelvetro di Modena € 365,58

Marano sul Panaro € 185,56

Savignano sul Panaro € 338,29

Spilamberto € 434,20

Vignola € 904,92

Guiglia € 157,15

Zocca € 238,31

TOTALE € 3.090,67

Ritenuto di provvedere in merito;

verificato che  trattandosi  di  Ente  pubblico  il  presente  impegno  si  riferisce  ad  un 
contratto/tipologia di spesa esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art.  3 
della  L.  136/2010  e  ss.mm.  ed  ii.  e  dalla  direttiva  dell’Amministrazione  prot.  n.  23522  del 
24/8/2011;

Richiamata la delibera n° 89 del 25/07/2013 con la quale la Giunta dell’Unione ha approvato 
il PEG e affidato ai vari Responsabili le risorse e gli interventi così come risultanti dal Bilancio di 
Previsione 2013 approvato con delibera consiliare n. 10 del 18/7/2013

 

Visti:

-          lo Statuto dell’Unione;
-          il vigente Regolamento di contabilità;
-          il vigente Regolamento dei contratti;
-          il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

 
 

DETERMINA
 

 

1. di  dare  atto  della  convenzione  allegata  quale  parte  integrante  al  presente  atto  con  la 



Provincia di  Modena relativamente alla gestione dei  sistemi informativi  condivisi  per lo 
sportello unico delle attività produttive per tutti i comuni dell’Unione per l’anno 2013 e in 
particolare delle relative condizioni economiche, dettagliate come segue: 

ENTE IMPORTO

Castelnuovo Rangone € 466,66

Castelvetro di Modena € 365,58

Marano sul Panaro € 185,56

Savignano sul Panaro € 338,29

Spilamberto € 434,20

Vignola € 904,92

Guiglia € 157,15

Zocca € 238,31

TOTALE € 3.090,67
 

2. di impegnare perciò per l’anno 2013 la quota complessiva di € 3.090,67 con la seguente 
imputazione: 

Ø      per € 1.514,41 al capitolo 20230 (in riferimento al vincolo numero 1963 del 
31/12/2012) in quanto la quota del 49% della spesa è da ritenersi relativa a spese in conto 
capitale;

Ø      per € 1.576,26 al cap. 231/58 del bilancio del corrente anno suddividendo la 
spesa tra i comuni nel modo seguente:

Castelnuovo Rangone € 238,00

Castelvetro di Modena € 186,45

Marano sul Panaro € 94,64

Savignano sul Panaro € 172,53

Spilamberto € 221,44

Vignola € 461,51

Guiglia € 80.15

Zocca € 121,54

Totale € 1.576,26

 

3.      di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000;



4.      di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità;
5.      di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo 
riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del 
Regolamento di Contabilità. 

 

La Responsabile della Struttura
Sistemi Informativi

________________________________
(Romana Dott.ssa Dalleolle)

 
L’istruttoria del seguente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente 
Cinzia Barbieri ___________________________
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