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CITTA’ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO –
PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI
CENTRO DI COSTO: CENTRO ELABORAZIONE DATI
QUALIFICA E FIRMA
DEL RESPONSABILE

IL DIRIGENTE
(Doriano Dott. MELUZZI)

OGGETTO: Adeguamento sistema di Firma Massivo
Portale dei Servizi POLIS ( €366,00 )
(CE 162/2014)

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 701

DEL 21/10/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:

•
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•
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Sito:
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•

in data 08 Aprile 2009 il Cnipa ha approvato i progetti di Riuso presentati
in risposta all’avviso pubblicato in G.U. n. 30 del 06 Febbraio 2007, con
proposta della quota di finanziamento;
con decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione
del 07 Maggio 2009 è stato disposto il cofinanziamento complessivo per i
progetti di Riuso;
con deliberazione del Collegio del Cnipa n. 42 dell’08 Maggio 2009, sono
state approvate le quote di cofinanziamento dei singoli progetti e in
particolare è stato approvato e ammesso il progetto PolisRCMB
il Piano di Riuso PolisR-CMB ha mutuato tutti i servizi realizzati dal
precedente progetto “PolisComuneAmico.net” finanziato nella prima fase
dei progetti di e-government previsti dal “Piano di attuazione di egovernment”, ai sensi del D.P.C.M. del 14 Febbraio 2002 (Gazzetta
ufficiale-Serie Generale n.78 del 03.04.2002);
il progetto PolisR-CMB è conforme alle indicazioni Ministeriali relative
agli obbiettivi generali circa le azioni intraprese per la fornitura di servizi di
egovernment rivolti a cittadini e imprese. Si attiene ai criteri generali e
persegue le seguenti finalità:
1. favorire la diffusione di soluzioni innovative riguardanti i processi
amministrativi e modalità di erogazione di servizi di e-government a
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•

cittadini e imprese, con l’obbiettivo di migliorare l’interazione fra
pubblica amministrazione ed i suoi utenti e aumentare l’efficienza della
Pubblica Amministrazione nel suo complesso;
2. promuovere la condivisione di prodotti, pratiche ed esperienze tra le
pubbliche amministrazioni nell’utilizzo delle tecnologie ICT per
l’erogazione dei servizi di egovernment;
3. ottenere risparmi nel processo di adozioni di soluzioni innovative per
l’erogazione dei servizi ed economie nella gestione a regime degli stessi;
4. riusare prodotti, servizi e apparecchiature oggetto del primo bando di
e-government
riportato in premessa;
5. favorire la collaborazione fra settore pubblico e settore privato;
il raggruppamento con il Comune di Casale Monferrato con ruolo di
Capofila, permesso di raggiungere i volumi per ottenere il finanziamento;
il progetto, è portato avanti in collaborazione con il partner tecnologico
Saga Spa successivamente Gruppo Maggioli che ha cofinanziato il progetto;

Considerato che :
•

•
•
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Sul Portale POLIS, è attiva una prima funzionalità nell’ambito del progetto
di sperimentazione per il rilascio on line di Certificati di Anagrafe e Stato
Civile con la tecnologia del Timbro Digitale, approvato dalla Prefettura
Che tali certificati vengono firmati digitalmente mediante un certificato di
firma massiva intestato al Sindaco del Comune di Biella
Che in seguito all’esito delle elezioni amministrative svoltesi nel 2014 è
necessario adeguare il sistema di firma al nuovo Sindaco

Visto:
-

l’art. 107 del D. Lgs.vo n. 267/2000
l’art. 90 del vigente Statuto Comunale
L’articolo 7 comma 2 della legge 94/ 2012
L’art. 125 comma 9 del Codice dei Contratti D. Lgs. N.163 del 12/04/2006

Dirigente del Settore:
DOTT.
DORIANO MELUZZI

DETERMINA
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Fax:
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-

Sito:
www.comune.biella.it

-

Di assegnare l’intervento di adeguamento del sistema di firma digitale massiva
al partner tecnologico del progetto Maggioli spa
Di imputare la spesa di € 366,00 (IVA al 22% compresa) sul capitolo
103010818250/0 del Bilancio 2014 .
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-

CIG:

verranno richiesti all’ atto dell’ acquisto per i diversi fornitori

-

CGU:1332

-

Fattore: S0001332

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Doriano Dott. MELUZZI)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Biella, 22/10/2014
Impegno N. 2415/2014

f.to Il Responsabile del Settore Finanziario
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