N. 107 del 27.10.2004
OGGETTO: Conferimento incarico per la costituzione del SISTEMA INFORMATIVO
per la gestione e controllo del territorio.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
-

che il Comune di Ponte di Piave è completamente sprovvisto di un sistema
informativo per la gestione e controllo dell’intera cartografia comunale,
patrimonio immobiliare e Piano Regolatore Generale;

-

che si rende necessario provvedere alla costituzione delle basi informative
territoriali utilizzando il sistema cartografico integrato regionale: Aspic – Dos for
Windows;

Visto l’art. 3 della Legge Regionale 5 maggio 1998, n. 21 secondo cui i comuni
sono onerati della realizzazione della suddetta base informativa associata allo
strumento urbanistico,
Visto, altresì, che per l’approntamento delle basi per la realizzazione del sistema
informativo territoriale come definito dalla L.R. 21/98 per l’accesso al contributo
regionale in materia sono state contattate le Ditte:
1) SIT ambiente e territorio S.a.s. di Oderzo (TV);
2) ICASYSTEM – Informatica per enti pubblici di San Martino Buon Albergo (VR);
3) DATAPIANO S.r.l. di San Donà di Piave (VE),
Considerato che. a seguito della valutazione delle offerte presentate, si è
ritenuto opportuno affidare l’incarico in oggetto alla suddetta società ICASYSTEM per
la dimostrata esperienza professionale in quanto fornitrice dei programmi di rete dei
diversi uffici;
Dato atto che alla medesima ditta è stato conferito l’incarico di predisporre la
documentazione necessaria da presentare alla Regione per l’acquisizione del
contributo previsto per la realizzazione del sistema informativo territoriale;
Visto che il progetto presentato dalla Società ICA System, di cui si allega copia,
prevede una spesa complessiva di €. 38.000,00 oltre IVA pari ad €. 400

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1)

di incaricare, per le ragioni di cui in premessa, la ditta ICASYSTEM di
predisporre quanto necessario per l’acquisizione del contributo regionale per la
costituzione delle basi informative territoriali del Comune;

2)

di rinviare a successivo provvedimento l’assunzione dell’impegno di spesa che
sarà subordinato alla acquisizione del contributo previsto dalla L.R. 21/1998;

3)

di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati
acquisiti i pareri di rito a tergo riportati;

4)

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con
separata unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

*****

