ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe Francesco

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49/1 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole di
regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1
dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.
GENOLA, lì 15.05.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Rag. Pierangelo

COMUNE DI GENOLA
PROVINCIA DI CUNEO

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA (art. 153/5 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta la copertura finanziaria del
suesteso provvedimento, ai sensi dell’art. 153/5 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

SERVIZIO SEGRETERIA

Determinazione n. 70 in data 15.05.2018

GENOLA, lì 15.05.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Rag. Pierangelo

oppure

□

OGGETTO: Servizio

Cloud

Backup.

CSI

Non comporta impegno di spesa

Affidamento. CIG ZB0258B504
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il
giorno 30.10.2018 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

Piemonte.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visto l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000;
Premesso che nell’esercizio 2015 si è proceduto all’individuazione di un sistema di
storage dei dati informatici relativi ai softwares con i quali vengono gestiti i servizi
istituzionali dell’ente (ragioneria, servizi demografici etc.);
Considerato che a partire dall’esercizio 2015 il servizio di storage sopra citato è stato
affidato a CSI Piemonte;
Ricordato che il sistema consiste nella conservazione dei dati di backup, i quali
vengono archiviati in una struttura esterna agli ambienti comunali, consentendo:
- La garanzia di procedimenti di archiviazione conformi alle leggi vigenti;
- La conservazione dei dati in un luogo non prossimo alla sorgente di
elaborazione, in modo da poter effettuarne il recupero in caso di disastri o
calamità che compromettano l’utilizzo delle apparecchiature comunali;
- Il tempestivo aggiornamento dei dati da archiviare;
- L’automatizzazione della procedura di backup, in modo che possa operare
comunque e a prescindere dall’intervento del personale comunale;
- Il salvataggio dei dati attinti da una struttura intermedia, in modo da
salvaguardare i dati originari da ogni intervento esterno ;
Vista l’offerta del CSI Piemonte, la quale, a seguito di apposita configurazione da
parte degli uffici comunali, prevede la proposta del servizio “Cloud Backup”, per un
prezzo annuale variabile in base alla quantità di dati conservati;
Considerato congruo il prezzo proposto;
Considerato che tale importo potrà essere aumentato in corso d’anno, in caso di
necessità;
Rammentato che nell’anno 2017 il costo del servizio è ammontato ad € 136,85;
Rilevato che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è
inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma e
motivatamente all’affidamento dell’appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante
affidamento diretto senza procedimento di gara;
Considerato che da parte del CSI Piemonte il servizio è risultato essere stato svolto in
modo egregio con piena soddisfazione da parte dell’Ente, e considerato anche che il
costo del servizio è risultato di importo poco rilevante;
Dato atto che il servizio da acquisire di importo inferiore a 1.000 euro e pertanto non
è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n.
296/2006 come modificato dal comma 270 della legge di stabilità 2016;

DETERMINA
Di procedere per l’esercizio 2018 alla conservazione dei dati relativi ai software per
la gestione dei servizi istituzionali dell’ente attraverso un sistema di “Cloud Backup”,
per le motivazioni espresse in premessa.
Di prenotare sul capitolo 430.85 (01.08-1.03), la spesa complessiva presunta di €
200,00, da imputare al bilancio di previsione 2018-2020 C/competenza 2018.
Di dare atto che il corrispettivo annuo massimo dipende dal consumo di spazio messo
a disposizione sulle apparecchiature di pertinenza del CSI Piemonte.
Di dare atto che tale importo potrà essere aumentato in corso d’anno, in caso di
necessità.
Di dare atto che il Codice CIG è ZB0258B504
Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per
l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.
153/5 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Di pubblicare copia del presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’ente per 15
giorni consecutivi.

