
 

Delibera Consiglio di Amministrazione 
 
P.V. 58 del 02/12/2016 
 

Prot. n. 5216 del 2 Dicembre
 
Oggetto: servizio per la migrazione in Cloud ed upgrade al protocollo web
 
L’anno 2016 (duemilasedici), il giorno 
dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal 
Statuto, si è riunito il Consiglio di A
Provincia di Varese”. 

Presenti: 
Mauro Chiavarini Vice Presidente
Graziano Maffioli 
Piero Tovaglieri 
 
Assenti: 
Alessandro De Felice  
 
Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento 
 
Richiamata la seguente normativa: 
 

• D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale”;

• legge regionale 26/03 e s.m.i.; 

Considerato che con DPCM del 03/12/2013 
della conservazione del registro di protocollo informatico e dei documenti informatici delle 
Amministrazioni pubbliche a partire dal 12/10/2015;
 
Considerato che l'Ufficio d'Ambito, classificato come Pubblica Amministrazione nell'elenco ISTAT 
2014/2015 e di conseguenza registrata all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), necessita di un 
servizio che consenta la conservazione del registro di protocollo informatico ai sensi di legge;
 
Considerato che l'Ufficio d'Ambito ha acquistato nell'anno 201
dalla Società Ads mediante una estensione, installando i moduli di software applicativo sul server della 
Provincia di Varese; 
 
Appurato che i software di cui sopra saranno disinstallati dal server di Provincia e
di dicembre 2016, risulta necessario ricorrere all'utilizzo del protocollo tramite web;
 
Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito 
dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012
 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell’Ufficio d’Ambito;
 
Il VicePresidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno;
 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

Dicembre 2016 

servizio per la migrazione in Cloud ed upgrade al protocollo web: indicazioni 

), il giorno 2 (due) del mese di Dicembre, alle ore 1
dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal VicePresidente ai sensi dell’art. 

Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della 

Vice Presidente 

Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno. 

 

D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale”; 

legge regionale 26/03 e s.m.i.;  

Considerato che con DPCM del 03/12/2013 e DPCM del 14/11/2014 è stato istituito l'obbligo di util
della conservazione del registro di protocollo informatico e dei documenti informatici delle 
Amministrazioni pubbliche a partire dal 12/10/2015; 

Considerato che l'Ufficio d'Ambito, classificato come Pubblica Amministrazione nell'elenco ISTAT 
5 e di conseguenza registrata all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), necessita di un 

servizio che consenta la conservazione del registro di protocollo informatico ai sensi di legge;

Considerato che l'Ufficio d'Ambito ha acquistato nell'anno 2010 il software per la gestione del protocollo 
dalla Società Ads mediante una estensione, installando i moduli di software applicativo sul server della 

Appurato che i software di cui sopra saranno disinstallati dal server di Provincia entro la fine del mese 
necessario ricorrere all'utilizzo del protocollo tramite web; 

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito 
dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012: 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell’Ufficio d’Ambito;

Il VicePresidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno; 

: indicazioni in merito.  

, alle ore 11.00, nella sede 
Presidente ai sensi dell’art. 9 comma 2 dello 

mministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della 

è stato istituito l'obbligo di utilizzo 
della conservazione del registro di protocollo informatico e dei documenti informatici delle 

Considerato che l'Ufficio d'Ambito, classificato come Pubblica Amministrazione nell'elenco ISTAT 
5 e di conseguenza registrata all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), necessita di un 

servizio che consenta la conservazione del registro di protocollo informatico ai sensi di legge; 

0 il software per la gestione del protocollo 
dalla Società Ads mediante una estensione, installando i moduli di software applicativo sul server della 

ntro la fine del mese 

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell’Ufficio d’Ambito; 



 
Con votazione unanime espressa nella forma di legge; 
 
Il Consiglio di Amministrazione 
 

DELIBERA 
 

1. di provvedere ad invitare n. 5 ditte affinchè offrano dei preventivi per l'installazione del 
protocollo tramite web ai sensi dell'art. 125 comma 11 del d.Lgs 163/2006; 

2. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi 
dell’art.49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall’articolo 3 del Decreto Legge 
174/2012. 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 

 
  



 
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO IL VICEPRESIDENTE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
 F.to Dott.ssa Carla Arioli F.to Dott. Mauro Chiavarini 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 06/12/2016 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 06/12/2016 al 21/12/2016 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 

                                                                                                      F.to Dott.Ciro Maddaluno 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 02/12/2016 
[] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese,  
  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo  
 
             IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D'AMBITO 
         F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 
 


