COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 55
Seduta del 07/03/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER L'AGENDA DIGITALE LOCALE DEL
COMUNE DI SENIGALLIA

L’anno duemiladiciassette addì sette del mese di marzo alle ore 8,00 nel Centro Polivalente
di Borgo Molino, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Chantal Bomprezzi;

- Premesso che le linee programmatiche di mandato, approvate con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 70 del 15/9/2015, prevedono fra i progetti e obiettivi di questa Amministrazione, l'attuazione del programma dell'Agenda Digitale locale e che per
l'elaborazione ed attuazione di tale programma e' stata espletata una selezione pubblica
volta al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per l'elaborazione e l'attuazione del programma dell'agenda digitale locale;
- Dato atto che ad esito della selezione di cui sopra si e' proceduto a conferire
all'Ing. Gino Baldi un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il periodo
dal 21/11/2016 al 20/11/2018;
- Atteso che il Documento unico di programmazione (DUP) 2017/2019 approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 20/12/2016 prevede al punto
5.1 la promozione dell'utilizzo del digitale e delle nuove tecnologie con l'obiettivo di
rendere Senigallia una "città smart " attraverso l'informatizzazione dei servizi e l'implementazione del WiFi;
- Atteso che, in relazione all'incarico l' Ing. Baldi, ha redatto la proposta di "Linee guida per l'Agenda Digitale Locale del Comune di Senigallia";
- Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Segretario Generale;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - APPROVARE per le motivazioni riportate in premessa, la proposta di "Linee
guida per l'agenda digitale locale del Comune di Senigallia" presentata dall'Ing.
Gino Baldi nell'ambito dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa dal
medesimo ricoperto nell'ente;
2°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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