UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO
Provincia di Palermo
Sede Legale : Prizzi – Corso Umberto I - Tel. 091 834 50 45 Fax 091/8344274
Codice Fiscale 97178810822
______________________________________________________________________________________

Determinazione Presidenziale n. 08

del 13/06/2013

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENZA GRATUITA PER LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ NEL
SETTORE DELL’INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E DI ATTIVITÀ INNOVATIVE CHE UTILIZZINO LE

I.C.T. (INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES)

IL PRESIDENTE
PREMESSO:
- che l'uso della tecnologia nella gestione e nel trattamento delle informazioni assume crescente importanza strategica
per le organizzazioni e che oggi l'informatica (apparecchi digitali e programmi software) e le telecomunicazioni (le reti
telematiche) sono i due pilastri su cui si regge la "società della comunicazione".
- che dette tecnologie possono essere considerate anche come risorsa essenziale delle pubbliche amministrazioni,
all'interno delle quali diventa sempre più importante riuscire a gestire in maniera rapida, efficace ed efficiente il volume
crescente di informazioni; proprio per questo motivo le ICT vanno considerate come arma strategica in grado di mettere
a disposizione dati e informazioni qualitativamente migliori nell'ambito dell'organizzazione e, grazie alle diffusione
della tecnologia e dell'interconnettività, possono aiutare le pubbliche amministrazioni a ridefinire i propri rapporti con
altre amministrazioni e con i cittadini;
- che il fine ultimo delle tecnologie dell'informazione è comunque la manipolazione dei dati informativi tramite
conversione, immagazzinamento, protezione, trasmissione e recupero sicuro dei dati stessi. L'Information Technology è
anche un ambito di studio che si occupa dell'archiviazione, dell'elaborazione o trasformazione e della rappresentazione
delle informazioni con l'aiuto del computer e delle tecnologie a esso connesse. Rientrano in quest'ambito lo studio, la
progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, il supporto e la gestione dei sistemi informativi e di telecomunicazione
computerizzati, anche con attenzione alle applicazioni software e ai componenti hardware che le ospitano.
- che l’Unione dei Comuni “Valle del Sosio” intende sfruttare la superiore tecnologia;
VISTA:
- a tal proposito, la proposta di conferimento d’incarico di consulenza gratuita per lo sviluppo di attività nel settore
dell’informazione e comunicazione e/o di attività, avanzata con nota del 18/05/2013, dal Centro di produzione
multimediale “Consorzio CENTRICO “ con sede in Palermo c/o Coop. Nexus, Via Croce Rossa n. 135, che si allega al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
RILEVATO:
- che il predetto Consorzio è Struttura di eccellenza dell’Università degli Studi di Palermo;

- che è intendimento di questa Unione, conferire, al predetto Consorzio, l’incarico di consulenza gratuita per lo
svolgimento delle attività descritte nella proposta allegata;
VISTI:
- l’art. 7, comma 6 del D. Lgs. N. 165 del 30/03/2001e s.m.i., il quale stabilisce : per esigenze cui non possono far
fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi ad esperti di provata
esperienza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- la circolare 11 marzo 2008, n. 2 (in G.U. n. 143 del 20 giugno 2008) della Presidenza del Consiglio dei Ministri”
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne.
- I commi 55, 56 e 57 dell'art. 3 della legge finanziaria per l'anno 2008 che dettano norme specifiche per gli enti locali
in tema di collaborazioni esterne stabilendo che per tali enti è necessario, in primo luogo, che il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, previsto dall'art. 89 del testo unico degli enti locali, fissi i limiti, i criteri e le
modalità per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, studio o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei
all'amministrazione.
VISTO:
- il vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi – Parte Seconda – Disciplina per il conferimento
degli incarichi esterni, che, all’art. 8 recita: “La procedura selettiva può non essere effettuata, e l’incarico, quindi, può
essere conferito direttamente, nel caso in cui la prestazione lavorativa richiesta preveda un compenso non superiore a €
5.000,00. lordi., IVA esclusa.
RIBADITA:
- la gratuità della consulenza, per cui non occorre procedere a procedure selettive o fare riferimento al limite massimo di
spesa annuo per gli incarichi e le consulenze;
VISTI:
- lo Statuto dell’Ente;
- l’Ordinamento regionale degli EE.LL.vigente;
DETERMINA
APPROVARE la proposta del Centro di produzione multimediale “Consorzio CENTRICO “ con sede in Palermo c/o
Coop. Nexus, Via Croce Rossa n. 135, prot. n. 130/518 del 18/05/2013 acquisita al p.llo di questa Unione in data
23/05/2013 al n. 208;

CONFERIRE al predetto Consorzio l’incarico di consulenza a titolo gratuito per lo sviluppo di attività nel settore
dell’informazione e comunicazione e di attività innovative che utilizzano le I.C.T. (Information and Communication
Technologies;
STABILIRE che le condizioni tutte dell’incarico saranno regolate dall’allegato schema di disciplinare da stipularsi ad
avvenuta esecutività della presente determinazione.
APPROVARE

l’allegato disciplinare d’incarico.
IL PRESIDENTE
F.to

Luigi Vallone

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO
Provincia di Palermo
**********
Sede Legale : Prizzi – Corso Umberto I - Tel. 091 834 45 07
Fax 091 834 4507
Codice Fiscale 97178810822

DISCIPLINARE PER INCARICO DI CONSULENZA GRATUITA

(Schema)

L’anno duemilatredici, il giorno ____________ del mese di ________________, presso la sede dell’Unione
dei Comuni “Valle del Sosio”
TRA
II Sig. _______________________Presidente del Consiglio Direttivo e rappresentante legale dall’Unione
“Valle del Sosio con sede in Prizzi, Corso Umberto I°, cod. fiscale 97178810822
E
Il Sig. _______________________, nato a _________ il _________________ e residente a
I______________________ in Via _____________n.____, nella qualità di ___________________ del
Consorzio_______________________con sede in Palermo, Via _________________
PREMESSO CHE
Con determinazione del Presidente del Consiglio Direttivo n___ del ______________ è stato conferito al
predetto ______________ l’incarico di consulenza a titolo gratuito per lo sviluppo attività nel settore
dell’informazione e comunicazione e di attività innovative che utilizzano le I.C.T. (Information and
Communication Technologies;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 Oggetto dell'incarico
L’incarico ha ad oggetto l’ideazione, progettazione esecutiva, realizzazione e gestione di metodologie,
prodotti e servizi che riguardano l’informazione e la comunicazione e l’uso delle ICT per attività innovative
che riguardano la promozione, sviluppo ed ottimizzazione di processi e servizi quali l’e-learning nella
formazione continua, il telelavoro, l’utilizzazione di strumenti multimediali e multicanali per la fruizione dei
servizi da parte dell’utenza, la valorizzazione dell’identità culturale-turistico-ambientale a scopi didattici,
turistici, di riqualificazione e crescita economica del territorio, lo sfruttamento delle risorse materiali ed
immateriali per perseguire le finalità istituzionali dell’Ente.

Il consulente potrà essere chiamato dal Presidente del Consiglio dell’Unione ad assisterlo durante le riunioni
del Consiglio o dell’Assemblea dell’Unione - o, nei casi ammessi dalla legge, di altri eventuali Organi al fine
di illustrare questioni rientranti nelle materie oggetto dell'incarico.
Il consulente svolgerà il proprio incarico in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione.
Per l'espletamento delle sue funzioni il consulente potrà ottenere tutti i documenti necessari. A tal fine è
autorizzato a richiedere agli uffici dell’Unione ogni opportuna e necessaria collaborazione.
Il consulente contrae l'obbligo del segreto d'ufficio sugli atti e documenti esaminati.
.
Art. 2 - Accettazione dell'incarico
II ______________________nella qualità sopra enunciata, accetta l'incarico affidatogli ed a tal fine si
impegna a svolgere con diligenza le sopra elencate attività.

Dichiara, inoltre, sotto la sua personale responsabilità, di non essere dipendente di una Pubblica
Amministrazione o di una Azienda o Ente Pubblico, né di versare in situazioni di incompatibilità con
l'espletamento del presente incarico.
Art. 3 - Svolgimento dell'incarico
Lo svolgimento dell'incarico
avverrà in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di
subordinazione, essendo espressa volontà delle parti di non dar corso ad un rapporto di lavoro subordinato,
fermo restando il rispetto delle indicazioni fomite dall’Unione, in relazione agli specifici obiettivi che essa
intende perseguire con l'incarico affidato.
Art. 4 - Durata dell'incarico e aspetti economici correlati
L'incarico avrà decorrenza dalla stipula del presente atto per un periodo di anni tre, rinnovabile alla
scadenza, qualora siano in corso attività tali da giustificarne il rinnovo., rimanendo categoricamente esclusa
ogni ipotesi di proroga tacita.
Le attività di consulenza indicate nel presente disciplinare saranno espletate dal
consulente a titolo completamente gratuito, per cui il medesimo non percepirà alcun
compenso da parte dell’Unione.
L’incaricato avrà la facoltà esclusiva di gestire le attività in oggetto in ogni suo aspetto curandone la
sostenibilità attraverso il reperimento delle necessarie risorse economiche e finanziarie (fund raising)
facendosi carico di cercare la copertura dei costo da parti di fonti pubbliche e private, ricavando dalla
gestione di ciascuna di tali iniziativa la eventuale propria remunerazione.
L’incaricato potrà elaborare iniziative a progetto con finanziamento da parte di fondi comunitari o altre fonti
pubbliche ovvero per la fornitura di servizi in favore della pubblica amministrazione. Ciascuna di tali attività,
proposte dall’incaricato ed approvate dall’Unione, conterrà il relativo prospetto con le adeguate indicazioni di
carattere economico-finanziario a copertura dei costi dell’attività.
La remunerazione delle spettanze dell’incaricato nell’ambito delle iniziative di cui sopra, per le quali i fondi
saranno erogati alla committente Unione, avverrà immediatamente dopo l’avvenuta erogazione.
Art. 5 - Recesso o risoluzione anticipata
E' facoltà dell’Unione risolvere anticipatamente il rapporto nascente dal presente atto, nel caso l'incaricato si
renda colpevole di inerzia, ritardi pregiudizievoli ovvero contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di
cui al presente disciplinare. E ciò con semplice comunicazione scritta, indicante la motivazione, purché con
almeno giorni 10 (dieci) di preavviso.
Nel caso di risoluzione anticipata del rapporto per volontà dell’incaricato, lo stesso si impegna a darne
tempestiva comunicazione al Presidente dell’Unione, mediante comunicazione scritta e con un preavviso di
almeno giorni 10 (dieci).
Per ogni altra evenienza, trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione
anticipata applicabili in materia.
Art. 6 - Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in esecuzione del presente
disciplinare è competente il Foro di Termini Imerese..
Art. 7- Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e sue eventuali modificazioni e
integrazioni, l’incaricato della consulenza autorizza l’Unione al trattamento di dati personali, compresa la
comunicazione a terzi, per finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione dell'incarico
regolamentato dal presente disciplinare.
Il presente disciplinare redatto in duplice copia, si compone di n. 7 articoli e n. 2 pagine, viene approvato in
ogni sua parte dagli stipulanti e si intende perfezionato all'atto della sottoscrizione.
Prizzi li
Per l’Unione dei Comuni “Valle del Sosio: Il Presidente Luigi Vallone
__________________

Per il Consorzio CENTRICO: Il Legale Rappresentante:
_____________________

