
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 182 del 19.07.2017

OGGETTO: INNOVAZIONE TECNOLOGICA CENTRALINO TELEFONI
CO E RETE DATI. LINEE DI INDIRIZZO.

L’anno duemiladiciassette addì DICIANNOVE del mese di LUGLIO alle ore 13.00 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco SI

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORAVANTE Marco Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore NO

PRENNER Antonella Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presi
denza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORI:

- ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO;

- AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO, Arch. 
SISTO ASTARITA in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE, Dott. 
MAURIZIO LORETO OTTAVIANI in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, Dr.ssa TIZIANA LI
VORNESE in ordine alla regolarità contabile (NON DOVUTO);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



C o m u n e  di F o r m i a
Provincia di Latina

SETTORE : SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO 

DIRIGENTE : ARCH. SISTO ASTARITA

SETTORE : AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

DIRIGENTE f.f.: DOTT. MAURIZIO LORETO OTTAVIANI

OGGETTO : Innovazione tecnologica centralino telefonico e rete dati. Linea d'indirizzo

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :

•  con deliberazione di giunta comunale n. 203 del 2 Agosto 2013 avente ad oggetto “un'agenda Digitale Per 
Formia: strategia, obiettivi e azioni della Giunta in tema di e-democracy e innovazione tecnologica. Linea 
d'indirizzo” sono stati deliberati gli indirizzi dell’amministrazione comunale per la digitalizzazione dell’Ente;

che dall’adozione della citata deliberazione il processo di evoluzione informatica ha visto importanti 
progressi verso la digitalizzazione delle procedure e dei processi;

che la programmazione del percorso dell'innovazione digitale deH'amministrazione deve contemplare 
l'innovazione tecnologica dell'infrastruttura di comunicazione su cui si basa lo sviluppo dei servizi informatici 
e l'aggiornamento delle procedure in essere verso i nuovo paradigmi di comunicazione ed interazione;

che la società dell'informazione e l’azione legislativa spingono prepotentemente verso digitai first come 
ampiamente sottolineato nell’ultima revisione del codice deH’amministrazione digitale;

Considerato che :

è intendimento di questa amministrazione migliorare la continuità operativa dei servizi informatici/telefonici 
dotandosi di soluzioni adeguate al corrente contesto tecnologico in ordine al cablaggio strutturato, alla 
connettività, ai canali di comunicazione telefonici ed al centralino;

• al fine di sviluppare servizi che perseguano il paradigma digital-first occorre investire prioritariamente 
nell'infrastruttura di rete dati attraverso l’ottimizzazione ed il miglioramento delia qualità dei servizi erogati ; 
questo può avvenire attraverso lo sviluppo di sistemi tecnologici informatici e telefonici adeguati a 
supportare gli obiettivi relativi alle tematiche digitali dell’;

• l’Ente utilizza una rete dati/fonia attestata su un cablaggio strutturato che include anche il centralino 
centralino telefonico in esercizio da oltre 10 anni, si rende necessario, quindi, un adeguamento alle 
necessità correnti di connettività e di comunicazione;

• la complessità qualitativa e quantitativa dell’infrastruttura di rete, di connettività e di telefonia incluso il 
centralino telefonico dell'amministrazione necessita di specifiche competenze per l’analisi dell’esistente, la 
programmazione delle soluzioni evolutive, l'acquisizione e la configurazione delle tecnologie nonché la 
gestione operativa delle stesse;

Preso atto che il servizio informatico comunale si è ridotto ad una singola unità di personale informatico ed è 
pertanto insufficiente a coprire tutte le tematiche investite dalla digitalizzazione;



DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa e che s'intendono integralmente richiamate :

• di formulare la linea di indirizzo volta ad adeguare il sistema informatico dell’Ente all’evoluzione tecnologica 
corrente reperendo professionalità da affiancare al dirigente e al personale interno che svolga l’analisi 
dell’esistente, la programmazione delle soluzioni evolutive, l’acquisizione e la configurazione delle 
tecnologie nonché la gestione operativa delle stesse per quanto attinente l’infrastruttura di rete, di 
connettività e di telefonia;

•  di dare trondato ai dirigenti dei settori competenti, ovvero settore AA.GG e settore assetto e gestione del 
territorio/ciascuno per la propria competenza ed attraverso la collaborazione di cui sopra, a sviluppare gli 
atti necessari per garantire l’evoluzione deirattuale sistema informatico/telefonico dell’Ente in ordine ai 
sistemi di connettività, nonché alla qualità ed al controllo della rete di telefonia e dati;

• di continuare a promuovere lo sviluppo delle infrastrutture digitali come elemento portante dell’evoluzione 
della smart city di Formia anche mediante investimenti volti aH’evoluzione tecnologica dell’infrastruttura di 
rete e di telefonia;

• di continuare a ricercare finanziamenti a sostegno della strategia digitale dell’Ente con la partecipazione a 
progetti europei, nazionali e regionali;

• di predisporre adeguare risorse finanziarie che verranno verranno individuate nell’ambito del corrente 
esercizio finanziario;



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to  dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d ’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

^  è divenuta esecutiva i l ......................................................... decorsi dieci giorni dalla pubblica

zione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).



COMUNE di FORMIA

OGGETTO: : Innovazione tecnologica centralino telefonico e rete dati. Linea d'indirizzo

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta 
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto;

Per -quanto concerne

ir
la regolarità tecnica esprime Parere:

Data
------------ )
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eto Ottaviani

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprimequanto concerne
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Data

IL DIRIG ^TE  
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Dott.ssa T izÌ9fm ^0R N E S E

Parere:


