COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 41 DEL 20/03/2019
Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL 'ART. 15 DELLA
LEGGE N. 241 DEL 1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER LO
SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI ED
ASSEGNAZIONE FONDI AL SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA.
L’anno 2019 addì 20 del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 18:30
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
che con deliberazione G.C. n. 41 del 11/04/2013 si disponeva di approvare accordo di collaborazione, ai
sensi dell’art. 15 della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i., per lo svolgimento della funzione di conservazione
dei documenti informatici, con l’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia
Romagna, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, fermo restando quanto
previsto dall’art. 10 – co. 2 dell’accordo stesso in merito alla data effettiva di attivazione delle funzioni;
che con la suddetta deliberazione suddetta si disponeva, altresì:
-

o

o
o

o

di affidare la conservazione dei propri documenti informatici, nel rispetto delle norme di legge
e delle delibere CNIPA-DIGITPA, all'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della
Regione Emilia-Romagna, individuandolo come responsabile della conservazione dei
documenti trasferiti in base alla presente Convenzione;
di dare atto che alla sottoscrizione dell’accordo di cui al precedente punto 1) avrebbe
provveduto il Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura, previa autorizzazione della
Soprintendenza Archivistica per la Lombardia;
di determinare in complessivi € 4.235,00 l’impegno di spesa conseguente all’approvazione
dell’accordo in argomento, come di seguito precisato, sulla base delle tariffe previste dal
Tariffario dei servizi di conservazione per gli Enti collocati al di fuori del territorio regionale
per l’anno 2013, allegato al suddetto Accordo e da considerarsi parte sostanziale e
integrante del medesimo (Allegato n. 2);
di assegnare al responsabile del settore affari generali e cultura le necessarie risorse per
l’esercizio 2013 e seguenti da imputare, con apposite determinazioni, all’intervento 03
“Prestazioni di Servizio” del Servizio Segreteria Generale, personale ed organizzazione –
CODICE 1010203 – CAP. 110/22:
·
·

o

per € 1.210,00 (costo una tantum di attivazione per tipologia
documentale) al bilancio 2013;
per € 605,00 (costo annuo di spazio disponibile) ai bilanci 2013, 2014,
2015, 2016, 2017;

di prendere atto che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/2000, sarà di competenza del
Responsabile del settore l’adozione di apposito atto di determinazione relativo agli
affidamenti dei servizi ed incarichi diversi;

Atteso:
- che la Soprintendenza Archivistica per la Lombardia con nota prot. n. 2910 del 08/07/2013 autorizzava la
conservazione digitale in argomento, previa verifica dei provvedimenti adottati dall’outsouncer al fine di
evitare conseguenze derivanti da interruzioni o disaster recovery, le misure di protezione degli archivi
informatici, le procedure per consentire la continuità operativa e la conservazione dei dati e documenti
informatici;
- che con nota del 31/07/2013, pervenuta al protocollo di questo ente in data 05/08/2013 al n. 10843 l’Istituto
per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna forniva indicazioni in merito ai sistemi
di storage e le politiche di disaster recovery utilizzate dal sistema di conservazione del Polo Archivistico
regionale (ParER), ed comunicava, altresì, che gli importi che il Comune di San Benedetto Po avrebbe
dovuto corrispondere all’Istituto suddetto erano da intendersi IVA esente;
- che con determinazione n. 248 dell’8/08/2013 si disponeva di assumere impegno di spesa di € 3.500,00 a
favore dell’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna da imputare, con
apposite determinazioni, all’intervento 03 “Prestazioni di Servizio” del Servizio Segreteria Generale,
personale ed organizzazione – CODICE 1010203 – CAP. 110/22:
per € 1.000,00 (costo una tantum di attivazione per tipologia documentale) al bilancio 2013;
per € 500,00 (costo annuo di spazio disponibile) ai bilanci 2013, 2014, 2015, 2016, 2017;
nonché si stabiliva di procedere alla sottoscrizione digitale dell’accordo in argomento;
- che con deliberazione G.C. n. 107 dell'1/08/2016 si disponeva di modificare l’art. 8 – prima comma –
dell’accordo di collaborazione stipulato, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i., per lo
svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici, con l’Istituto per i Beni Artistici,
Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna, come di seguito precisato:
“a mero titolo di rimborso delle spese sostenute per l’erogazione delle funzioni oggetto del presente Accordo
di collaborazione, l’Ente Produttore si impegna ad erogare all’IBACN l’importo “una tantum” pari a Euro
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500,00 (cinquecento) in relazione all’attivazione dei servizi di conservazione digitale per ogni sistema di
versamento, come previsto dal Tariffario per lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti
informatici a favore degli Enti collocati al di fuori del territorio regionale, da considerarsi parte sostanziale e
integrante del presente Accordo (Allegato n. 2)”;
al fine di inviare in conservazione, oltre alla tipologia documentale “DOCUMENTI DI PROTOCOLLO” attiva
dal 2013, ulteriori tipologie documentali di seguito precisate in considerazione dell’evoluzione tecnologica e
normativa:
• PROTOCOLLO INFORMATICO (documenti e registri giornalieri)
• CONTRATTI DIGITALI (dall’anno 2013);
• FATTURE ELETTRONICHE (dall’anno 2015);
• ORDINATIVI INFORMATICI (dall’anno 2012);
• DETERMINE E DELIBERE DIGITALI (dall’anno 2015);
Tenuto conto:
- che l'accordo suddetto é scaduto in data 08/08/2018;
- che si rende necessario procedere all'approvazione dell'allegato nuovo accordo, per la durata di 5 anni
dalla sottoscrizione, alle condizioni già in essere dandosi atto che il costo annuo di spazio disponibile rimane
fissato in € 500,00/anno;
- che ai sensi dell'art. 15 della L.241/1990 e s.m.i. “le pubbliche Amministrazioni possono sempre concludere
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- che ciascuna delle Parti contraenti ritiene perciò utile disciplinare le relazioni reciprocamente intercorrenti in
un quadro coordinato e coerente di rapporti interistituzionali, assicurando la necessaria semplificazione della
relativa attività e l’ottimale perseguimento dei reciproci compiti istituzionali anche nei rapporti con gli Enti
produttori;
- che é pertanto interesse del Comune di San Benedetto Po (Provincia di Mantova – Regione Lombardia)
avvalersi nuovamente dell'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia- Romagna per
la conservazione digitale dei documenti, quale soggetto in grado di fornire idonee garanzie di sicurezza ed
efficacia e che dispone della strumentazione tecnica necessaria e di personale adeguato allo scopo,
stipulando apposito accordo;
- che la Regione Lombardia e la Soprintendenza Archivistica per la Lombardia non assolvono, al momento,
la funzione suddetta e che altri soggetti presenti sul mercato per tale tipologia di servizio offrono comunque
condizioni tecnico-economiche meno vantaggiose;
- che con nota pervenuta al prot. n. 3802 del 09/03/2019 l’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della
Regione Emilia Romagna trasmetteva:
• lo schema di accordo per la conservazione documentale per la durata di cinque anni decorrenti dalla
data della sua sottoscrizione;
• l'allegato allo schema di accordo ove risulta dettagliato il modello del calcolo dei costi;
• l'accordo per la designazione del responsabile del trattamento dei dati;
Ritenuto di provvedere in merito ed approvare gli accordi suddetti;
Tenuto conto che la spesa complessiva derivante dal presente atto risulta essere di € 2.550,00 così
determinata:
€ 450,00 IVA compresa COSTO ANNUALE DOCUMENTAZIONE AMM.VA x 5 ANNI = € 2.250,00
€ 150,00 IVA compresa COSTO UNA TANTUM PER AVVIAMENTO NUOVE
TIPOLOGIE DI DOCUMENTI x 2 TIPOLOGIE
(ORDINANZE DIGITALI + FASCICOLO DIGITALE)
= € 300,00
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Considerato:
- che l’art. 165 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che a ciascun servizio è affidato col bilancio di previsione un
insieme di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile del
servizio;
- che, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, sono di competenza dei responsabili di servizio gli atti di
gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa, in attuazione degli obiettivi e degli
indirizzi definiti dall’organo politico;
Attesa la necessità di adottare apposito atto, al fine di procedere all'approvazione dell'accordo in argomento
per gli anni 2019/2023;
Dato atto che il piano esecutivo di gestione approvato con propria deliberazione n. 30 del 23.02.2018 è
relativo alle annualità 2018/2020 e pertanto si rende opportuno assegnare l’importo necessario per le
annualità 2021/2022/2023;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla regolarità
tecnica e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’accordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della
Legge n. 241 del 1990 e s.m.i., per lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici,
con l’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna, nonché l'accordo per il
trattamento dei dati personali che costituisce allegato e parte integrante dell'accordo di collaborazione;
2. di affidare pertanto la conservazione dei propri documenti informatici, nel rispetto delle norme di legge e
delle delibere CNIPA-DIGITPA, all'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione EmiliaRomagna, individuandolo come responsabile della conservazione dei documenti trasferiti in base alla
presente Convenzione;
3. di dare atto che alla sottoscrizione dell’accordo di cui al precedente punto 1) provvederà il Responsabile
del Settore Affari Generali e Cultura, previa autorizzazione della Soprintendenza Archivistica per la
Lombardia;
4. di stabilire la durata del suddetto accordo in cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione;
5.di determinare in complessivi € 2.550,00 l’impegno di spesa conseguente all’approvazione dell’accordo in
argomento, come di seguito precisato, tenuto conto del calcolo costi predisposto dall'Istituto per i Beni
Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna:
€ 450,00 IVA compresa COSTO ANNUALE DOCUMENTAZIONE AMM.VA x 5 ANNI = € 2.250,00
€ 150,00 IVA compresa COSTO UNA TANTUM PER AVVIAMENTO NUOVE
TIPOLOGIE DI DOCUMENTI x 2 TIPOLOGIE
(ORDINANZE DIGITALI + FASCICOLO DIGITALE)
= € 300,00
6.di assegnare, per le motivazioni esposte in premessa, al responsabile del settore affari generali e cultura le
necessarie risorse per l’esercizio 2021/2022/2023;
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7. di imputare la spesa complessiva di € 2.550,00 come segue:
- per € 750,00 al piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.19.007 della Missione 01 “Servizi istituzionali,
generali e di gestione” Programma 02 “Segreteria Generale” del Bilancio 2019 (CAP. 110/22 IMP.
144/2019);
- per € 1.800,00 al piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.19.007 della Missione 01 “Servizi
istituzionali, generali e di gestione” 08 “Statistica e sistemi informativi” rispettivamente per quote di €
450,00/anno dei bilancio 2020, 2021, 2022, 2023 (CAP. 110/22 IMP. 145/2019);
8. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di
indirizzo politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

