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COMUNE DI CASSOLA
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Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

Delibera di indirizzo al Settore Urbanistica per l'affidamento dell'incarico
esterno per l'aggiornamento e implementazione del sistema informativo
territoriale (SIT)

L’anno 2018 il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 18.45 e segg. nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con
la presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

X

e con la partecipazione del Vice Segretario Generale dott. Nico Moro.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 1/2018

Servizio:

Area Urbanistica – Ufficio C.E.D.

Proponente:

Giannantonio Stangherlin

Oggetto:

Delibera di indirizzo al Settore Urbanistica per l'affidamento dell'incarico
esterno per l'aggiornamento e implementazione del sistema informativo
territoriale (SIT)

Relaziona l’Assessore all’urbanistica:
PREMESSO:
CHE il Sistema Informativo Territoriale (SIT) è il sistema attraverso il quale vengono
gestite le informazioni territoriali georeferenziate, dove per informazione territoriale si
intende un dato riferibile univocamente ad un punto della superficie terrestre. Associare la
posizione geografica ad informazioni alfanumeriche relative ad oggetti e fenomeni che
insistono sul territorio ("georeferenziazione") consente di svolgere su di esse elaborazioni
ed interrogazioni complesse basate sulla loro posizione assoluta e relativa. Introducendo il
riferimento geografico, il SIT consente quindi di creare relazioni fra dati che altrimenti non
sono relazionabili. Con l'ausilio di strumenti software appositi il SIT consente di
schematizzare le componenti del territorio (infrastrutture di trasporto, dissesti, uso del
suolo, aree coltivate, risorse turistiche, fabbricati, infrastrutture viarie, ecc.) mediante
oggetti geografici ed eseguire analisi ed elaborazioni a supporto delle attività di governo.
Non per ultimo, il SIT consente di rendere disponibili dati geografici all'insieme dei soggetti
che operano sul territorio (enti, professionisti, cittadini) garantendo l'aggiornamento
continuo dei dati ed assicurandone l'interscambio attraverso la standardizzazione dei
formati e il collegamento con la documentazione d’archivio dematerializzata;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 139 del 01/08/2016 avente ad oggetto “Delibera
di indirizzo al Settore Urbanistica per l'affidamento dell'incarico esterno per la
predisposizione del progetto di razionalizzazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT)”
con la quale veniva dato mandato al Responsabile del Settore Urbanistica - Edilizia
Privata, di procedere all'affidamento dell’incarico professionale esterno per la
predisposizione del progetto di razionalizzazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT);

VISTA la determinazione n. 636 del 30/09/2016 avente ad oggetto “Impegno di spesa per
l'incarico esterno per la predisposizione del progetto di razionalizzazione del Sistema
Informativo Territoriale (SIT) con la quale veniva affidare alla ditta DEIMOS
ENGINEERING s.r.l. con sede in Via del Cotonificio nr. 11 a Udine (UD) – PI
01939740302, l’incarico per la realizzazione del progetto di razionalizzazione del Sistema
Informativo Territoriale (SIT);
VISTO il verbale di collaudo sottoscritto in data 24/10/2017 della fornitura del Sistema
Informativo Territoriale relativo all’incarico esterno per la predisposizione del progetto di
razionalizzazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) giusta Determinazione del
Responsabile dell’Ufficio CED n. 636 del 30/09/2016;
CONSIDERATO che per completare il lavoro e mantenere continuamente aggiornati i dati
in modo che siano attendibili all’evoluzione continua della trasformazione del territorio e
dei dati della popolazione si rende necessario aggiornare ed implementare il Sistema
Informativo Territoriale (SIT), secondo il seguente programma operativo:
a. correzione delle anomalie di associazione con le banche dati dei Demografici;
b. correzione delle anomalie di associazione con le banche dati dei Tributi;
c. correzione delle anomalie di associazione dei numeri civici rispetto i fabbricati
esistenti;
d. creazione nuovi numeri civici;
e. correzione delle anomalie di associazione con i codici ecografici del GPE;
f. inserimento dei codici ecografici mancanti nel GPE e collegamento con GeoMedia
– URBE;
g. aggiornamento della CTRN con gli ampliamenti e i nuovi fabbricati realizzati dopo
l’ultimo aggiornamento effettuato;
h. creazione di nuovi codici ecografici per i nuovi edifici;
i. aggiornamento storico e puntuale della base cartografica catastale;
j. inserimento delle cartografie di tutti i Piani degli Interventi pregressi e di prossima
elaborazione, usufrendo del formato SHAPE fornito dagli studi di progettazione
Urbanistica incaricati ai progetti di variante dello strumento urbanistico,
SENTITO il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata di questo Comune ed
accertato che per la complessità dell'incarico progettuale, la mancanza di professionalità
adeguate e per gli impegni gravanti sullo staff del Settore Urbanistica non è possibile
provvedere con proprio personale all’aggiornamento e implementazione del Sistema
Informativo Territoriale (SIT) rendendosi così necessario supportare la struttura comunale
con l'affidamento di apposito incarico esterno;
DATO ATTO che, per la predisposizione dell’aggiornamento e implementazione del
Sistema Informativo Territoriale (SIT), come in epigrafe indicato, è necessario ricorrere alle
risorse disponibili al capitolo di bilancio 0801103/91340/PIANO CONTI U. 1.03.02.16.999
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato,
PROPONE
1. di stabilire che il preambolo costituisce parte integrante e sostanziale del deliberato;
2. di dare mandato al Responsabile del Settore Urbanistica - Edilizia Privata, di procedere
all'affidamento dell’incarico esterno per l’aggiornamento e implementazione del
Sistema Informativo Territoriale (SIT), ricorrendo anche a quanto stabilito dal Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i. e dal Regolamento
Comunale per l’acquisizione di forniture e servizi in economia approvato con delibera
del Consiglio Comunale n. 11 del 13/03/2012, e di assumere tutti i conseguenti
provvedimenti e dell’impegno contabile di spesa una volta che il soggetto più idoneo
sia stato individuato;
3. di dare atto che le risorse finanziarie per la predisposizione dell’aggiornamento e
implementazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT), saranno attinte dal capitolo
0801103/91340/PIANO CONTI U.1.03.02.16.999 del bilancio previsionale del corrente
anno e successivi;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Amministratore proponente: Giannantonio Stangherlin
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA:Ing. Renzo Nichele _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1. di stabilire che il preambolo costituisce parte integrante e sostanziale del deliberato;
2. di dare mandato al Responsabile del Settore Urbanistica - Edilizia Privata, di
procedere all'affidamento dell’incarico esterno per l’aggiornamento e
implementazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT), ricorrendo anche a
quanto stabilito dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture” e s.m.i. e dal Regolamento Comunale per l’acquisizione di forniture e
servizi in economia approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del
13/03/2012, e di assumere tutti i conseguenti provvedimenti e dell’impegno
contabile di spesa una volta che il soggetto più idoneo sia stato individuato;
3. di dare atto che le risorse finanziarie per la predisposizione dell’aggiornamento e
implementazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT), saranno attinte dal
capitolo 0801103/91340/PIANO CONTI U.1.03.02.16.999 del bilancio previsionale
del corrente anno e successivi;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Nico Moro

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO
(art.

4 L.241/'90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

 pubblicazione sul sito informatico comunale
 comunicazione al proponente



Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio Polizia Locale






IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Nico Moro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di
questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _________________________ al _________________________
Il Funzionario Ufficio Segreteria
__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune di Cassola per cui
la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
ed ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

