COMUNE DI
CASALE DI SCODOSIA

COMUNE DI
URBANA

COMUNE DI
MERLARA

Conferenza dei Sindaci di cui all'art. V della Convenzione quadro fra i Comuni di Casale di
Scodosia, Merlara e Urbana per l'esercizio associato delle funzioni individuate dall'art. 19 del D. L.
95 del 6.7.2OL2 convertito in L. 135 del 7.8.2012

ll giorno 17 febbraio 2014 alle ore 12,00 presso il Comune di

Casale

di Scodosia si riunisce

la

Conferenza dei Sindaci per trattare il seguente Ordine del Giorno:
- lnformatizzazione dei servizi convenzionati;
- Procedimenti per uniformare diritti di segreteria e regolamenti;
- Varie ed eventuali.
Presenti:
- ll Commissario Straordinario del Comune di Casale diScodosia, Alessandro Sallusto
- ll Sindaco del Comune di Merlara, Claudia Corradin
- ll Sindaco del Comune di Urbana, Marco Balbo
- ll Vice Sindaco del Comune di Merlara, Matteo Migliorin
- L'Assessore del Comune di Merlara, Nicola Ferro
- L'Assessore del Comune di Urbana, Matteo Boggian
Presiede il Commissario Straordinario del Comune di Casale di Scodosia, dott. Alessandro Sallusto.

ll responsabile dell'Ufficio Unico Virtuale di cui all'art. Vl della Convenzione quadro, dott. Giorgio
Rizzi, svolge le funzioni diSegretario.

ll dott. Rizzi riferisce che vi è stato, presso il Comune di Merlara, un incontro fra i rappresentanti
dei tre comuni convenzionati e della ditta Halley per fare il punto sull'informatizzazione dei tre
Comuni. A seguito di tale incontro la ditta Halley ha presentato una proposta tesa a completare
l'informatizzazione con il proprio software nei vari comuni e una proposta economica specifica
per ciascun Comune. Dalla proposta si evince che il completamento dell'informatizzazione awiene
senza costi aggiuntivi, salvo la formazione e il recupero arretrati (piùr eventuali ulteriori applicativi)
che sono una tantum e quindi, a regime, tenuto conto del risparmio dei programmi precedenti, il
costo dovrebbe essere complessivamente inferiore.
Viene quindi stabilito di procedere con l'informatizzazione del software Halley.
ln merito ai regolamenti, gli Uffici Tecnici stanno già confrontando quelli di propria pertinenza, in
particolare: Centrale Unica di Committenza, Ufficio Unico di Progettazione, Sportello Unico
Attività Produttive, Polizia Rurale e Urbana, Manomissioni Suolo Pubblico, Commissioni di
Vigilanza Pubblico Spettacolo. Analoga procedura si ritiene debba essere seguita gradualmente
per i servizi economici e per gli altri regolamenti comunali presenti in ciascun Comune. ll Comune
di Casale di Scodosia ha presentato anche uno specchietto dei propri diritti di segreteria, che
dovranno poi essere confrontati con quelli degli altri Comuni.
ll 1" marzo inizierà concretamente la gestione convenzionata dei Servizi Tecnici, del Catasto e
della Pianificazione Urbanistica. Per quanto riguarda i Servizi Scolastici, viene stabilito di
proseguire con la situazione attuale fino al 30 giugno.

Viene concordato di fissare il prossimo incontro per lunedì 10 marzo 2014 alle ore 12,00 presso il
Comune di Casale di Scodosia.
Letto e sottoscritto

ll Presidente

llSegretario
Dott. Giorgio Rizzi

