Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo
Bosio, Alessandria
Bosio, 7 novembre 2014.
DETERMINAZIONE N.

129

di impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto
Adesione alla proposta del CSI Piemonte per il servizio di gestione
documentale, informatizzata e remotizzata su piattaforma web dell’Ente
Parco (Bukè Protocollo).
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.
Vista la L.R. n. 31/1995 e s.m.i. “Istituzione di Ecomusei del Piemonte”.
Viste inoltre le finalità contenute nella D.C.R. n. 346 del 10/12/1996 “Istituzione dell’Ecomuseo
di Cascina Moglioni”.
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”.
Visto il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006”.
Vista la Legge n. 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”.
Richiamata la determinazione n. 12/2014 con la quale si era provveduto a rivolgersi
all’operatore economico Tinfo s.r.l. Unipersonale – Via Golfarelli n. 90/4 - 47122 Forlì – P.Iva
02690290404, per il servizio di gestione documentale informatizzata e remotzzata su
piattaforma web dell’Ente Parco (Protocollo Digitale) per l’anno 2014.
Dato atto che tale servizio scadrà il 31/12/2014.
Presa visione della “proposta di adesione al servizio “Bukè Protocollo” trasmessa da CSI
Piemonte, con nota prot. PNCM n. 1238 del 29/10/2014, allegata alla presente.
Dato atto che è stato avviato tra CSI Piemonte ed Enti Parco della Regione Piemonte un
progetto per la gestione degli adempimenti connessi alla fatturazione elettronica ai sensi del
D.L. n. 66/2014 che sarà attivo a decorre dal 1/1/2015, mediante accesso alla piattaforma web
“Sistema Piemonte”.
Considerata la necessità futura di armonizzare gli strumenti informatici utili alla gestione della
documentazione amministrativa e contabile dell’Ente Parco, in una prospettiva di maggior
efficienza e contenimento della spesa.

Dato atto che la contabilità dell’Ente Parco è già gestita mediante un applicativo su piattaforma
Web (Tarantella) fornito da CSI Piemonte la cui funzionalità è collaudata da parecchi anni.
Dato atto che, in un’ottica di digitalizzazione della PA, l’Ente Parco ha la necessità di dotarsi
degli strumenti informatici il più omogenei possibile in modo che questi possano “dialogare”
nello scambio e nella gestione delle informazioni, siano queste amministrative o contabili.
Dato infine atto che CSi Piemonte è un “Consorzio per il Sistema Informativo, Ente strumentale
della Regione Piemonte, istituito con L.R. 4 settembre 1975, n. 48, con la finalità generale di
<mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di
un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi
indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della
programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa > (art. 3 L.R. n. 48/75).
Considerato come i servizi digitali degli Enti debbano essere pensati per rendere più semplice
la vita del cittadino, ma anche del dipendente e devono far risparmiare tempo e risorse, ove
possibile; devono essere resi facilmente accessibili per tutti e facili da usare, da casa o
dall'ufficio, senza carta e senza code.
Dato atto come, il CSI-Piemonte, in questo contesto, offra un nuovo servizio agli EELL
piemontesi, denominato Piemontefacile Bukè, una suite gestionale completa e modulare per
gestire i servizi necessari al proprio funzionamento”. (vedi OFFERTA SERVIZI BUKE’
PROTOCOLLO – GENERALITA’).
Ritenuta vantaggiosa, per le motivazioni sopra esposte, la proposta formulata da CSI Piemonte
inerente la gestione documentale informatizzata e remotizzata su piattaforma web dell’Ente
Parco (Bukè Protocollo).
Presa visione dell’offerta economica dettagliata e considerato che i costi di avvio della
procedura, per gli enti che aderiranno entro il 17/11/2014, saranno ricompresi nel canone
annuo (2015) per il servizio di Protocollo e Archivio che ammonta, per l’Ente Parco Capanne di
Marcarolo, a € 1.500,00 (IVA esclusa).
Considerato pertanto che per l‘attività di avvio nulla è dovuto a CSI Piemonte e che per il 2015
si provvederà con successivo atto all’impegno di spesa necessario al pagamento del canone
annuo.
Ritenuto pertanto di aderire alle suddetta proposta.
Dato atto che ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. è
stato espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo in ordine alla
regolarità tecnico-contabile e vista l'attestazione di copertura finanziaria.

IL DIRETTORE F.F.
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i.
Vista la L.R. 28/7/2008 n. 23 e s.m.i.
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di
Marcarolo n. 28/2013 ad oggetto: “Attribuzione delle funzioni di Direttore dell’Ente Parco ai
sensi dell’art. 58, comma 4 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.“.

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal
Consiglio dell’Ente Parco con propria deliberazione n. 13 del 26 giugno 2014.

DETERMINA
di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, alla proposta, allegata alla presente per
farne parte integrante, formulata da CSI Piemonte per la gestione documentale informatizzata e
remotizzata su piattaforma web dell’Ente Parco (Servizio Bukè Protocollo);
di dare atto:
 che il servizio sarà attivo a far data dal 1/1/2015;
 che i costi di avvio della procedura, per gli enti che aderiranno entro il 17/11/2014,
saranno ricompresi nel canone annuo (2015) che ammonta, per l’Ente Parco Capanne di
Marcarolo, a € 1.500,00 (IVA esclusa);
 che per il 2015 si provvederà con successivo atto all’impegno di spesa necessario al
pagamento di detto canone;
di individuare quale referente del progetto il dipendente dell’Ente Parco I.A. Donatello Traverso;
di trasmettere copia della presente determinazione al CSI Piemonte e all’Ufficio amministrativo
dell’Ente Parco per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza.
La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Parco naturale delle Capanne
di Marcarolo (www.parcocapanne.it).
Contro il suddetto provvedimento finale è possibile per chiunque abbia interesse proporre
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte e alternativamente ricorso
al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla notifica, comunicazione o
presa conoscenza.

firmato in originale

IL DIRETTORE F.F.
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI
………….…………………………..

copia conforme all’originale
per uso amministrativo

IL DIRETTORE F.F.
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI
SIG.RA ANNARITA BENZO
…………..…………………………..

Bosio,

Allegato n. 1: proposta CSI (prot. PNCM n. 1238 del 29/10/2014).

……………………………….

