COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia

N. 11 del 02/03/2006

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SOC. “LABORATORIO
DI TELEMATICA PER IL TERRITORIO” S.R.L. (L.T.T.) DI PARMA
RELATIVA ALLA FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI E
TELEMATICI DI BASE PER IL TRIENNIO 2006-2008
L'anno duemilasei, addì due del mese di marzo alle ore 20.30, nella Sala Consiliare del
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto,
si è riunito sotto la presidenza del Dr. Luca Laurini il Consiglio Comunale.
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Partecipa il Il Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SOC. “LABORATORIO
DI TELEMATICA PER IL TERRITORIO” S.R.L. (L.T.T.) DI PARMA
RELATIVA ALLA FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI E
TELEMATICI DI BASE PER IL TRIENNIO 2006-2008
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso :
− che con deliberazione consiliare n. 63 in data 17 novembre 2000, esecutiva ai
sensi di legge, veniva approvata la convenzione tra i Comuni di Polesine
Parmense, Zibello, Busseto e Soragna per la realizzazione del collegamento con
la rete telematica territoriale che prevedeva in particolare l’adesione al progetto
promosso dall’Amministrazione Provinciale per il collegamento e l’accesso alla
rete territoriale Multicanale predisposta dal Laboratorio di Telematica per il
Territorio S.r.l. (L.T.T.) del sistema informatizzato a servizio degli uffici comunali;
− che con la stessa deliberazione veniva altresì approvato lo schema di
convenzione tra i Comuni di Polesine Parmense, individuato quale "capofila" e
referente nei confronti di L.T.T., ed i Comuni di Busseto, Soragna e Zibello, atta a
disciplinare le modalità ed i termini per il collegamento con la suddetta rete
territoriale telematica;
− che con successiva determinazione del Responsabile dell’Area Affari Istituzionali
e Servivi Generali n. 337 in data 08/06/2001 veniva attivata la connessione con la
rete telematica di una linea hdsl a 2 Megabit, in grado di offrire una maggiore
velocità di collegamento e trasmissione dati, in sostituzione della connessione
ISDN originaria;
Considerato che con l’evoluzione tecnologica di questi ultimi anni ed in particolare
con la firma della convenzione tra l’Amministrazione Provinciale e la Regione per
l’estensione del progetto LEPIDA anche al territorio della Provincia di Parma, le
condizioni di connettività di tutti i comuni parmensi sono destinate a cambiare
radicalmente in quanto LEPIDA porterà connettività a larga banda tramite fibra
ottica in 30 comuni del territorio provinciale e tramite hdsl o tecnologie alternative
(wirless WiMAX) nei restanti 17;
Vista la proposta di convenzione presentata da L.T.T. S.r.l. di Parma, acquisita al
prot. in data 24/02/2006 al n. 2937, relativa alla fornitura dei servizi informatici e
telematici di base, già forniti negli anni scorsi, convenzione che tiene conto della
evoluzione nel frattempo intervenuta e del fatto che in queste nuove condizioni di
connettività cambieranno le esigenze dei comuni, che non avendo più necessità
di connettività, si troveranno ad esigere servizi di più alto livello perché di più alto
livello sarà la rete a cui saranno connessi;
Considerato che con la nuova convenzione L.T.T. si propone come gestore del
firewall che continuerà a svolgere le sue funzioni esattamente come ora, e una
serie di servizi in alcuni casi già attivi mentre altri attivabili a scelta
dell’Amministrazione e che l’offerta si divide in due parti, un pacchetto base che
contiene i servizi essenziali già attivi in tutti i comuni e una serie di opzioni
aggiuntive che possono essere attivate o mantenute attive dalle amministrazioni;

Considerato che sulla base delle offerte proposte l’Amministrazione ha ritenuto di
confermare tutte le opzioni del pacchetto base e più precisamente:
- manutenzione hardware del firewall con sostituzione delle componenti guaste
(MHF)
- aggiornamenti del software del firewall (AS)
- posta elettronica convenzionale con un limite di 50 caselle (PENC)
- gestione del dominio (GD)
- assistenza sulle variazioni delle configurazioni tramite notifica su form web
(AVCW)
- assistenza telefonica esclusivamente su problematiche di interruzione di servizio
(ATI)
- sito Comuni OnLine versione base (SCOL)
mentre per quanto riguarda le opzioni aggiuntive ha ritenuto di avviare i seguenti
servizi:
- configurazione e mantenimento proxy (CMP) nella versione evoluta
- analisi traffico con pagina web sulla quale sarà visualizzabile il traffico generato da
e verso l’esterno e la banda occupata (ATW)
- gestione mailing list (newsletter) (GML)
- accessibilità (ASW)
- pubblicazione delibere (PD)
Visto lo schema di convenzione allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale, costituito da n. 4 articoli, atto a regolare i rapporti tecnico-economici tra il
Comune di Busseto e la Soc. L.T.T. S.r.l. di Parma per la fornitura dei servizi
informatici e telematici nel campo dell’ICT (Information and Communication
Technology) per il triennio 2006-2008;
Visto in particolare l’articolo 3) della suddetta convenzione riportante l’elenco dei
servizi già attivi e di quelli che saranno attivati unitamente ai prezzi unitari dei servizi
forniti e per l’espletamento dei servizi stessi, per una spesa complessiva di Euro
4.877,12 di cui Euro 650,00 per l’attivazione dei nuovi servizi ed Euro 4.227,12 quale
canone annuo oltre all’IVA per complessivi Euro 5.852,54=, fermo eventuali
eccedenze rispetto al traffico prepagato, che saranno addebitate a consuntivo sulla
base dei dati a consumo forniti da Telecom-Italia, al prezzo di Euro 0,055 (IVA
compresa) per MegaByte;
Dato atto che la spesa relativa alla fornitura dei servizi di cui alla convenzione in
oggetto per l’anno 2006, preventivata in Euro 5.852,54 (IVA al 20% compresa) è
stata prevista all'apposito intervento 1.01.0203.0700 "Spese assistenza sistema
informatico" del bilancio dell'esercizio in corso e che eventuali maggiori oneri
derivanti da consumi in eccedenza rispetto a quelli preventivati verranno imputati allo
stesso capitolo;
Ravvisata la necessità e l’opportunità, per garantire il regolare funzionamento dei
servizi comunali, di confermare in capo alla Soc. Laboratorio di Telematica per il
Territorio S.r.l. di Parma (L.T.T.) l’affidamento dell’incarico per la fornitura dei servizi
informatici e telematici più sopra elencati per il triennio 2006-2008 alle condizioni
riportate nella schema di convenzione allegato;
Visto il parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta di deliberazione

espresso dal Responsabile dell’Area 4 – Territorio e Sviluppo Produttivo – geom.
Angelo Migliorati, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il parere favorevole concernente la regolarità contabile sulla proposta di
delibera in esame, rilasciato dal Responsabile dell’Area 2 - Servizi Finanziari e
Tributari - dott.ssa Elena Stellati, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267;
Sentito l'intervento del Sindaco il quale illustra brevemente il contenuto della
proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, come da verbale di seduta;
Uditi, in proposito, i commenti e le osservazioni critiche dei Consiglieri intervenuti
alla discussione, come da vebale di seduta;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 13
(tredici ) Consiglieri presenti e votanti (Assenti i Consiglieri Beltrami, Benassi,
Ramponi e Cipelli),
DELIBERA
1. di confermare per il triennio 2006-2008 l’affidamento alla Soc. Laboratorio di
Telematica per il Territorio S.r.l. (L.T.T.) l’incarico relativo alla fornitura dei servizi
informatici e telematici nel campo dell’ICT (Information and Communication
Technology) elencati nelle premesse della presente deliberazione e meglio
specificati nello schema di convenzione presentato dalla Soc. Soc. Laboratorio di
Telematica per il Territorio S.r.l. (L.T.T.) di Parma in data 24/02/2006 al n. 2937 di
prot.;
2. di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Busseto e la Soc.
Laboratorio di Telematica per il Territorio S.r.l. (L.T.T.) di Parma, allegatato alla
presente quale parte integrante e sostanziale, atto a regolare i rapporti
tecnico-economici per la fornitura dei servizio in oggetto;
- Allegato “A”
3. di dare atto che la spesa per la fornitura dei servizi in oggetto per l’anno 2006
ammonta ad Euro 4.877,12 di cui Euro 650,00 per l’attivazione dei nuovi servizi ed
Euro 4.227,12 quale canone annuo oltre all’IVA al 20% per complessivi Euro
5.852,54;
4. di dare atto che eventuali eccedenze rispetto al traffico prepagato, saranno
addebitate a consuntivo sulla base dei dati a consumo forniti da Telecom-Italia al
prezzo di Euro 0,055 (IVA compresa) per MegaByte;
5. di dare atto che la spesa per la fornitura dei servizi in oggetto è stata prevista
all'apposito intervento 1.01.0203.0700 "Spese assistenza sistema informatico"
del bilancio dell'esercizio in corso e che eventuali maggiori oneri derivanti da
consumi in eccedenza di cui al punto 3) verranno imputati allo stesso capitolo;
6. di dare atto che in ordine alla presente deliberazione è stato acquisito il parere

favorevole del Responsabile dell’Area 4 - Territorio e Sviluppo Produttivo - geom.
Angelo Migliorati, e del Responsabile dell’Area 2 - Servizi Finanziari e Tributari dr. Elena Stellati, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
e s.m.i.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti
unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 13 (tredici )
Consiglieri presenti e votanti (Assenti i Consiglieri Beltrami, Benassi, Ramponi
e Cipelli),
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge ai sensi
dell’art. 134.4 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 9 marzo 2006 ed
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
[X] è divenuta esecutiva il 19/03/2006 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 s.m..
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Li, _________
Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta

