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Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale 
 

n. 91  del  09/06/2020 

 
(Pubblicazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/2008 e s.m.i. – Sostituito dell’art.6, comma 1, L.R.  26 giugno 2015, n. 11) 

 

 

OGGETTO: AGENDA URBANA della Sicilia Occidentale- Programma PO FESR 2014-2020- Azione 2.2.1 
e Azione 2.2.3“Agenda Digitale”- MODERNIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA 
INFORMATICO COMUNALE MEDIANTE L’ACQUISIZIONE E IL RIUSO DEL SOFTWARE, CHE 
INCLUDE LE SOLUZIONI MESSE A RIUSO DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI 
DELL’ART. 69 E IL SOFTWARE OPEN SOURCE DI TERZE PARTI DESTINATO ALLA PA – 
ATTO DI INDIRIZZO  

 
ESTRATTO DEL DISPOSITIVO 

 

1. DI APPROVARE il presente atto di indirizzo connesso agli obiettivi e alle azioni 

sintetizzate nelle schede di Progetto Preliminare elaborate dal RUP e riferito all’Azione 2.2.1 

e 2.2.3 facente parte integrale ed inscindibile del presente atto. 

2. DI PROCEDERE, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente 

trascritte e riportate,  alla modernizzazione e implementazione del sistema informatico 

comunale mediante l'adesione al modello nazionale di "riuso di software per le pubbliche 

amministrazioni" di AgID, secondo la modalità "Riuso di software open source", con la 

costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d'uso dei programmi applicativi 

inerenti al progetto SIMEL 2 (Sistema Informativo Multicanale per gli Enti Locali).  

3. DI DARE MANDATO al Responsabile della VII Direzione Organizzativa di procedere 

all'avvio di tutte le attività tecnico amministrative relative alla definizione progettuale degli 

interventi  individuati,  ponendo  in essere tutte le attività connesse, nel rispetto dei tempi 

massimi stabiliti. 

4. . DI DARE ATTO che L’Ing. Danilo La Rocca, , è investito delle funzioni di responsabile del 

procedimento e di adozione di tutti gli adempimenti consequenziali, giusta determinazione di 

nomina del Segretario Generale n.12 del 19/05/2020. 

5. DI TRASMETTERE il presente atto alla Direzione Finanze dando atto che al 

momento non comporta spesa e che le somme necessarie verranno impegnate su 

apposito Capitolo del bilancio 2020 relativo alle azioni di Agenda Urbana.  

6. DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art, 12 

comma 2 della L.R. n. 44/91. 

7. ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 

amministrativa, il Parere Favorevole. 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 co. 2° della L.R. 44/91:   SI  X       NO 

 

 

 


