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Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI
CONTRATTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI
INFORMATICA DEL CENTRO DI
ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DEI
TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

La Giunta Comunale

CONSIDERATO che nel 2001 l’Amministrazione Comunale ha stipulato contratto con il Ministero della
Infrastrutture e dei Trasporti per l’utenza del servizio di informatica del Centro di Elaborazione Dati della
Direzione Generale per la Motorizzazione, il quale giungerà a scadenza il 31.12.2009;

RITENUTO necessario continuare ad usufruire dell’accesso alla banca dati del predetto CED, mantenendo la stessa
abilitazione all’accesso da un punto di vista tecnico, al fine di scongiurare continuità nell’esercizio da parte dalla
Polizia Locale delle attività di istituto;

DATO ATTO che il predetto Ministero ha fatto propria nota recante lo schema di contratto per la continuazione
dell’utenza di accesso al proprio CED della motorizzazione, nonché le indicazioni in merito alle modalità di stipula
del contratto stesso che prevedono, tra l’altro, l’invio, entro e non oltre il 31.12.2009, di tutta la documentazione
prevista, comprensiva dell’integrazione del deposito cauzionale, a pena cessazione del servizio in essere;

VISTO l’allegato schema di contratto per l’accesso al servizio predetto;

VISTO l’art. 49 del DLGS 267/2000;

VISTO l’art. 134, comma 4, del DLGS 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare l’allegato schema di contratto per l’accesso al servizio di informatica del Centro di Elaborazione
Dati della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, e
considerato lo stesso meritevole di approvazione;

2. Di dare atto che alla sottoscrizione del contratto in oggetto, secondo lo schema qui allegato, procederà il
Responsabile del Settore Sicurezza e Sviluppo Locale, il quale assumerà altresì i conseguenti impegni di spesa
per l’integrazione del deposito cauzionale nonché per il canone di accesso al servizio;

3. Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di  cui  all'art.49 del DLGS 267/2000 che qui si allegano quale parte
integrante e sostanziale;

4. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione con separata ed unanime votazione
favorevole.


