
 
Repubblica Italiana 

 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
Provincia di Isernia 

 

  
  

DELIBERAZIONE 
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 

n. 4 del  16-01-2017 
  

OGGETTO: SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE E DIREZIONALE URBI SMART - ATTO DI INDIRIZZO ALL'UFFICIO 

AMMINISTRATIVO 
   
L'anno duemiladiciassette  il giorno sedici  del mese di Gennaio con inizio alle ore 14:30  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 
   

n. Cognome e Nome   
Carica Partecipazione 

1 DI SANTO FORTUNATO 
ASCENZIO 

SINDACO Presente 

2 
CARLUCCI FERNANDO ANTONIO ASSESSORE Assente 

3 
FRANGIONE ROBERTO 

ASSESSORE 
ESTERNO 

Presente 

  
             PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1  
  
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr. QUARANTA GABRIELLA  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO  dichiara 
aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto. 

 

  



  
LA GIUNTA MUNICIPALE 

  

VISTO che il contratto con la PADIGITALE ADRIATICA SRL DI CAMPOBASSO per la gestione e l’assistenza  dei 

moduli del Sistema Informativo Gestionale e Direzionale URBI Smart in uso presso gli uffici comunali è venuto 

a scadere in data 31.12.2016; 

CONSIDERATO che si vogliono raggiungere gli obiettivi dettati dal piano del Nuovo codice 

dell’Amministrazione Digitale (CAD) per arrivare ad una Pubblica Amministrazione Digitale: tramite le 

tecnologie informatiche e la rete Internet designare l’insieme delle attività amministrative al fine di 

perseguire gli obiettivi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e democraticità nell’erogazione dei 

servizi pubblici e nello svolgimento dei procedimenti amministrativi; 

VISTA, all’uopo, la proposta economica presentata dalla PA DIGITALE ADRIATICA Srl con sede in Campobasso, 

per l’assistenza e la manutenzione del sistema informativo gestionale e direzionale URBI Smart; 

PRESO ATTO che la scelta della fornitura URBI Smart consente: 

         Gestire tutte le attività dei diversi settori degli Enti in perfetta corrispondenza con la normativa 

vigente; 

         Disporre di dati e informazioni costantemente aggiornati per monitorare l’andamento del proprio 

Ente; 

         Potenziare la comunicazione ente-cittadinanza attraverso informazioni e servizi online; 

         Favorire la cooperazione tra Enti per fornire servizi integrati alla popolazione e snellire i processi;   

  

DA ATTO DI INDIRIZZO 

  

Al Responsabile Ufficio Amministrativo per ogni opportuno approfondimento della proposta progettuale 

presentata dalla PA DIGITALE ADRIATICA SRL di CAMPOBASSO  intesa alla  manutenzione e assistenza dei 

moduli applicativi informatici , già in uso presso gli uffici comunali,  mediante il sistema Informativo 

Gestionale e Direzionale URBI Smart; 

DEMANDARE allo stesso, individuato quale Responsabile unico del procedimento, gli eventuali adempimenti 

di aggiudicazione e consequenziali; 

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134 comma 4 del T.U.E.L. 18 agosto 

2000 n. 267. 

  

  

                                                



  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione  e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 23-01-2017 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 23-01-2017 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16-01-2017 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto, 23-01-2017 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT.SSA  GABRIELLA QUARANTA 
  

 

 
 

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 23-01-2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 


