
Deliberazione n. 192 del 09 dicembre 2015 

 

OGGETTO: COMUNIWEB DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI. AFFIDAMENTO AL 

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI CON SEDE IN TRENTO 

REALIZZAZIONE, SERVIZIO HOSTING, ASSISTENZA SISTEMATICA, 

ORDINARIA, CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DEL NUOVO SITO WEB DEL 

COMUNE  DI FONDO ”: CIG ZB6177B709. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che l’area innovazione del Consorzio dei Comuni Trentini si propone come obiettivo la  
Partecipazione, comunicazione, trasparenza: - parole chiave sulle quali si sta plasmando con velocità 

impressionante quella che è forse la più impattante riforma della P.A. di tutti i tempi: normative e obblighi 

di legge che impongono, in particolare ai Sindaci, l’adozione di atteggiamenti e comportamenti nuovi, in 

parte sconosciuti e molto differenti da prima nella gestione del rapporto con il cittadino. Ed è proprio 
questo il contesto a cui l'area innovazione indirizza principalmente la propria attività, per essere partner 

affidabile degli Enti soci con idee e competenze che derivano essenzialmente: 

• dalla conoscenza profonda della PA locale trentina e un da atteggiamento culturalmente proattivo e 
creativo di fronte ai bisogni e alle necessità emerse dal territorio; 

• dal presidio della normativa di settore, dalla capacità di anticipare per quanto possibile il 

cambiamento e dall'osservazione delle esperienze d’avanguardia a livello sia locale che nazionale; 

• dalle relazioni con il mondo della ricerca, dal monitoraggio delle opportunità offerte dalla 

“progettazione europea” e dalla condivisione delle finalità del SINET; 

Preso atto che nell’ambito di tale progetto di innovazione è stata studiata la piattaforma “ComuniWeb”, 

finalizzata ad offrire agli Enti locali il completo supporto per le attività di Comunicazione con i cittadini 

attraverso canali digitali, la manutenzione e aggiornamento costante nel rispetto delle normative locali e 

nazionali; 
 

Constato che nell’ambito di tale progetto il Consorzio dei Comuni trentini propone per il Comune di Fondo 

l’adeguamento alla Piattaforma ComuniWeb in grado di garantire: 
1. interoperabilità garantita dagli Open Sandard (formati XLM, Open Document, web services ecc); 

2. scalabilità dell’infrastruttura; 

3. licenza GPL v2 (Open Source, es L.P. 16/2012), con tutte le estensioni di Comuni Web; 

4. Architettura estensibile: personalizzazioni grafie e funzionali 
oltre alle altre caratteristiche tecniche  

 

Preso atto che nota dd. 2 dicembre 2015, assunta al protocollo dell’Ente in data 4 dicembre 2015 n. 7647 il 
Consorzio dei Comuni Trentini propone, nell’ambito del progetto ComuniWeb sopra descritto per il  rilascio 

del nuovo sito Web del Comune di Fondo, le seguenti attività  svolte gratuitamente:  

1. Rilascio del sito con le seguenti caratteristiche innovative: 
o Contenuti principali e mappa del sito già predisposti; 

o Contenuti inseribili già distinti per tipologie specifiche di un Comune (determinazioni, 

regolamenti, moduli, servizi …) 

o modalità grafiche 
o gestione flusso pubblicazioni 

o possibilità di integrazioni; 

o interfacce semplificate e specializzate per l’implementazione di contenuti; 
o Newsletter per il Comune;  

 

2. Importazione dei contenuti esistenti e personalizzazione grafiche  svolta gratuitamente che 
riguarda il “popolamento” del sito web da parte del personale messo a disposizione dal 

Consorzio dei Comuni attraverso l’esportazione di contenuti disponibili dal sito preesistente, la 



pubblicazione dei nuovi contenuti e la personalizzazione della grafica con un’immagine 

d’intestazione prescelta. 
Tal prestazione comprende le attività indicate nel preventivo del Consorzio dei Comuni di data  

2 dicembre 2015 WM/dc 

 

3. Aggiornamento del sito Web ed aggiornamento del personale, comprendente le seguenti 
prestazione svolte gratuitamente: 

- Formazione del personale del Comune addetto all’aggiornamento del Sito Web; 

- Supporto da parte del Consorzio dei Comuni per l’attività di aggiornamento (da considerarsi come 

attività una tantum e viene garantita per il periodo che il Comune lo riterrà più opportuno);  
- Gestione del Sito web: hosting, assistenza e manutenzione;  

il tutto comprendente le attività indicate nel preventivo del Consorzio dei Comuni di data  2 dicembre 

2015 WV/dc 

 

SERVIZI A PAGAMENTO: 

 

- Servizio di assistenza e manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva 24x7x365 (comprendente 

l’assistenza telefonica di primo e secondo livello sia per la manutenzione del software in termini di 
correzione dei bugs sia in termini di evoluzione di funzionalità) e comprendente le  attività indicate 

nel preventivo del Consorzio dei Comuni di data 2 dicembre 2015 WM/dc 

 

o CANONE ANNUO: Euro 650,00 oltre gli oneri IVA; 
 

- Servizio di hosting ed assistenza sistematica 24x7x3654: che comprende un servizio utilizzante n. 5 

server per garantire una soluzione altamente preformante. (Servizio attivo 24 ore su 24 e per tutti i 

giorni dell’anno comprendente le  attività indicate nel preventivo del Consorzio dei Comuni di data  
2 dicembre 2015 WV/dc 

 

o CANONE ANNUO: Euro 350,00  oltre gli oneri IVA 
 

 

 Dato atto  che gli oneri I.V.A. saranno versati direttamente all’erario dal Comune di Fondo  secondo 

la speciale procedura prevista dall’ articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 
c.d. split payment, in attuazione del  D. M. di data 23.01.2015 e che alla prestazione di cui sopra trovano 

applicazione gli adempimenti della fatturazione elettronica precisando che il Codice Univoco Ufficio del 

comune di Fondo è il seguente UFBIU4; 
 

Ritenuto pertanto opportuno affidare al Consorzio dei Comuni Trentini  il Servizio di rilascio del 

nuovo sito Web del Comune di Fondo e riguardante la  Realizzazione,  servizio hosting, assistenza 
sistematica, ordinaria, correttiva ed evolutiva del nuovo sito web del comune  di Fondo, comprendente le 

attività sopra indicate e meglio descritte nel  offerta di 2 dicembre 2015 WV/dc  assunta al protocollo 

dell’Ente in data 4 dicembre 2015, sub. n. 7647 precisando che  alla prestazione trovano applicazione  le 

disposizioni dell’articolo 3 della L. 136/2010 e s.m. in materia di tracciabilità dei pagamenti e che ai fini 
della tracciabilità la pratica è identificata con il codice CIG ZB6177B709; 

 

Preso atto che in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 37 di data 2 aprile 2015  
confermata dalla successiva deliberazione n. 76 di data 29 maggio 2015 con la quale sono stati affidati ai 

Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnica-finanziaria e amministrativa del Comune di 

Fondo per l’anno 2015 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del 
bilancio 2015, la competenza ad assumere l’atto in questione è rimasta in capo alla Giunta comunale;  

 

Constatato che l’articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 

18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente 
abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti 

dei Comuni; 

  



Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 56 

della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10,  da ultimo modificata con la 
L.R. 9 dicembre2014, n. 11 nonché l’attestazione di copertura finanziaria espressa ai sensi dell’articolo 31 

della L.R. 04.01.1993, così come modificato dalla L.R. 23.10.1998, n. 10 da ultimo modificata con la L.R. 9 

dicembre 2014, n. 11; 

 
Vista, la L.P. 19 luglio 1990, n. 23;  

 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 di data 
21/03/2001, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 di data 01.02.2010. 

 

Visto lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22  di data 
16 maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente 

modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7. da ultimo modificata con la L.R. 9 dicembre 2014, n. 11; 
 

Con voti favorevoli  unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

 
1. Di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, al Consorzio dei Comuni Trentini con sede in 

Trento il Servizio di rilascio del nuovo sito Web del Comune di Fondo e riguardante la  Realizzazione,  

servizio hosting, assistenza sistematica, ordinaria, correttiva ed evolutiva del nuovo sito web del 

comune  di Fondo, comprendente le attività sopra indicate per gli anni 2016, 2017 e 2018 e meglio 
descritte nel  offerta di 2 dicembre 2015 WV/dc, verso un corrispettivo limitato solo al canone annuo di 

Euro 1.000,00 (di cui Euro 650,00  per il Servizio di assistenza e manutenzione ordinaria, correttiva ed 

evolutiva 24x7x365 - comprendente l’assistenza telefonica di primo e secondo livello sia per la 
manutenzione del software in termini di correzione dei bugs sia in termini di evoluzione di funzionalità 

– ed Euro 350,00 Servizio di hosting ed assistenza sistematica 24x7x3654: che comprende un servizio 

utilizzante n. 5 server per garantire una soluzione altamente preformante), oltre gli oneri I.V.A. nella 

misura di legge  Euro 220,00 per un importo complessivo di Euro 1.220,00, alle condizioni meglio 
indicate nel preventivo del Consorzio dei Comuni di data  2 dicembre 2015 WV/dc, assunto al 

protocollo al del Comune di Fondo in data 4 dicembre 2015, n 7647, dando atto che gli oneri I.V.A. 

dell’importo di Euro 220,00 saranno versati direttamente all’erario dal Comune di Fondo  secondo la 
speciale procedura  prevista dall’ articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 

190 c.d. split payment, in attuazione del  D.M. di data 23.01.2015 e che alla prestazione di cui sopra 

trovano applicazione gli adempimenti della fatturazione elettronica precisando che il Codice Univoco 
Ufficio del comune di Fondo è il seguente UFBIU4. 

 

2. Di dare atto che alla prestazione trovano applicazione  le disposizioni dell’articolo 3 della L. 136/2010 e 

s.m. in materia di tracciabilità dei pagamenti e che ai fini della tracciabilità la pratica è identificata con il 
codice CIG ZB6177B709.  

 

3. Di dare atto che alla spesa derivante dal presente atto  dell’importo di Euro 1.220,00 (comprendente gli 
oneri I.V.A. dell’importo di Euro 220,00) e corrispondente al canone annuo e riferito alle prestazioni 

meglio riportate nel precedente punto n. 1),  trova imputazione  al  capitolo 2530 del bilancio di 

previsione 2016, come rideterminato dalla riclassificazione ed  ai corrispondenti capitoli del bilancio 
2017 e dei futuri esercizi fino al mantenimento del servizio di gestione del sito internet da parte del 

Consorzio dei Comuni Trentini.  

  

4. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo 
comunale ed all’Albo telematico , ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 54 della L.R. 4.01.1993, 

n. 1 modificato dall’articolo 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 da ultimo modificata con la L.R.  9 



dicembre 2014, n. 11 , nonché alla speciale pubblicazione prevista dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 e 

dalla L.R. 12 dicembre 2012, n. 8 in materia di trasparenza dell’attività amministrativa. 
 

5. Di dichiarare con separata votazione unanime, ed ai sensi dell’art. 54, comma 3, della L.R. 4 gennaio 

1993, n. 1  modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, da ultimo 

modificata con .R.  9 dicembre 2014, n. 11,  il presente provvedimento immediatamente esecutivo per 
l’urgenza di autorizzare  di avviare l’incarico di predisposizione del nuovo sito internet del Comune. 

 

6. Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 
e dell’art. 4 della L.P.  30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi: 

• Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai 

sensi dell’articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.; 

• Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del 

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale: 

• Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

24 novembre 1971, n. 1199. 

 


