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IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Claudia Bianchi

E’ presente il Consigliere Bocchini . Presenti n.16.

PRESIDENTE

Passiamo al settimo punto all’ordine del giorno: «Riordino del sistema Ict (Information and

communication technology) regionale. Adesione ed altri adempimenti finalizzati alla assunzione della

qualità di socio consorziato di Umbria digitale scarl».

Relatore l’assessore Falaschi. Prego.

ASSESSORE FALASCHI

Grazie Presidente. Il Comune di Assisi si è associato con deliberazione n. 58 del 9 aprile 1999 al

consorzio regionale Sir (Sistema informatico regionale). Questa adesione ha consentito negli anni di

rivitalizzare il know how, scambiare pareri e buone pratiche con gli altri Comuni consorziati e sfruttare

dei servizi che altrimenti sarebbero stati molto onerosi. Negli anni i servizi che il Comune di Assisi ha

contribuito e ha utilizzato come socio, sono stati – ne ricordo i principali – protocollo informatico, l’albo

pretorio on line, i flussi documentali, lo sportello unico per le attività produttive, lo sportello unico per

l’edilizia, la presentazione delle pratiche del Suap on line, la presentazione alla comunità di pratiche per

la redazione della documentazione degli sportelli unici umbri, il sistema informativo territoriale (Sit) linee

internet gratuite a Comnet, nella quale transita a tutt’oggi tutto il traffico di posta elettronica comunale, la

casella di posta elettronica certificata associata al protocollo informatico, la casella di posta elettronica

certificata associata allo sportello unico e molti altri.

La presente deliberazione è necessaria, in quanto il consorzio è stato sciolto, è stato posto in

liquidazione e al suo posto è stata istituita Umbria digitale che stando al suo statuto, deve proseguire il

percorso del Sir.

La partecipazione di questo ente in Umbria digitale, consente di garantire la continuità dei servizi

attualmente erogati dal Sir. Per poter assumere la qualità di socio di Umbria digitale, è necessario oggi

accettare l’assegnazione della quota di partecipazione ceduta dalla Regione a favore dei Comuni che

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dott.ssa Patrizia Buini
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IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Claudia Bianchi

intendono partecipare, secondo il piano di riparto all’uopo predisposto e secondo la deliberazione di

Giunta regionale n. 518 del 20 aprile 2015 e la delibera di Giunta regionale n. 578 del 30 aprile 2015.

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti il parere favorevole di regolarità

tecnica da parte del dirigente del settore affari generali, attestante la regolarità e la correttezza

dell’azione amministrativa, il parere favorevole di regolarità contabile da parte responsabile del settore

finanziario e il parere del collegio dei revisori dei conti. La quota è pari ad un valore del 12,48 euro

corrispondente ad una partecipazione dello 0,000312 per cento, e il contributo al fondo consortile per

l’anno 2015 è stabilito in una quota di euro 2.394,35, misura pari a quella versata per l’anno 2014 al

consorzio Sir.

L’ultima cosa che devo dire, è che per dare continuità all’azione di innovazione tecnologica, proprio

la legge regionale n. 9/2014 stabilisce che i soci del consorzio Sir vengono passati in via temporanea

interamente ad Umbria digitale. Questo perché i progetti di innovazione tecnologica che gli scenari futuri

a breve porteranno, quali datacenter regionale, centrale di committenza, procedimenti amministrativi

interamente on line, pagamenti on line, sistemi di riconoscimento dell’identità dei cittadini, anagrafe

nazionale della popolazione residente e l’ottimizzazione nonché la razionalizzazione informatica della

pubblica amministrazione, necessita di un confronto continuo e l’adozione di metodologie di lavoro

condivise con tutti gli altri Comuni della regione Umbria sia attraverso realtà come l’Anci che Umbria

digitale.

CONSIGLIERE PETTIROSSI

Ritengo che il tema dell’innovazione digitale e sulla connessione digitale sia un tema prioritario per la

nostra città. Alcuni anni fa avevamo fatto anche una mozione congiunta, che avevo proposto sulla fibra

ottica che avevamo iniziato una collaborazione anche con la Centralcom che si occupa di fibra ottica.

Ritengo che comunque la presenza di un Comune come il nostro nella società Umbria digitale, che è

una società di tipo regionale che si occupa di innovazione tecnologica, di reti, di sviluppi tecnologici, sia

una decisione da prendere sicuramente. Quindi come Partito democratico siamo favorevoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dott.ssa Patrizia Buini
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IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Claudia Bianchi

Anzi, riteniamo che su questo fronte e su questo ambito sicuramente ci sarà sempre una possibilità

di collaborazione con la maggioranza, perché riteniamo che un Comune come Assisi, conosciuto nel

mondo per la sua valenza simbolica a livello internazionale, per il rispetto dell’ambiente, la cultura, il

turismo, sicuramente che investa nell’innovazione tecnologica è un aspetto strategico, anche perché

l’innovazione tecnologica è ecosostenibile, e alcune innovazioni tecnologiche permetterebbero anche di

diminuire magari in parte la diffusione di antennine, magari quelle per wifi, che invece di mettere wifi

potremmo mettere fibra ottica maggiormente.

Poi parleremo di un altro tema, ma ci saranno tre punti, quindi senza che intervengo ora.

E’ assente il Consigliere Apostolico. Presenti n.15.

PRESIDENTE

Se non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione il settimo punto all’ordine del giorno.

Favorevoli?

Unanimità.

Immediata eseguibilità dell’atto.

Favorevoli?

Unanimità.

A seguito della illustrazione e discussione sopra fedelmente riportata per mera trascrizione di testo

registrato su supporto magnetico che costituisce verbale allegato all’atto deliberativo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Essendo stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori designati il

seguente esito della votazione: Presenti n.15 - Astenuti nessuno - Votanti n.15 - Voti favorevoli n.15 -

Contrari nessuno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dott.ssa Patrizia Buini



IL CONSIGLIO COMUNALE
n. 80 del 23-11-2015

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000

pag.n. 5

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Claudia Bianchi

DELIBERA

- di approvare la seguente proposta di deliberazione nel suo contenuto integrale cui si riporta “per

relationem”:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che

Il Consiglio regionale, con risoluzione n. 285 del 12/11/2013, dopo aver condiviso l’impostazione, le

premesse e le finalità dell’ampio progetto di  semplificazione del sistema amministrativo regionale ed

endoregionale (l.r. 8/2011), ha ritenuto necessario procedere in maniera rapida e puntuale al riordino del

sistema ICT.

In data 29/04/2014 è stata adottata la legge regionale n. 9 avente ad oggetto:

“Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and

Communication Technology) regionale”, quale riferimento normativo indispensabile per dare completa

attuazione al programma delle attività.

 Per effetto della l.r. 9/2014, istitutiva del nuovo soggetto “Umbria Digitale”, è stato portato a

compimento il progetto di fusione di Webred SpA in Centralcom SpA, e il  progetto di trasformazione di

CentralCom Spa in Umbria digitale S.c. a r.l. seguendo i tempi del  cronoprogramma stabilito:

In data 27 maggio 2014 le Società Webred SpA e centralCom SpA hanno presentato istanza congiunta

al Tribunale di Perugia per la nomina di un esperto comune ai fini della valutazione della congruità del

rapporto di cambio delle azioni, ai sensi dell’art. 2501-sexies c.c.. La designazione è seguita il 31

maggio, nella persona della Dott.ssa Amalia Merlino;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dott.ssa Patrizia Buini
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IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Claudia Bianchi

In data 23 giugno 2014 l’Amministratore Unico di Centralcom ha approvato il progetto di fusione per

incorporazione di Webred S.p.A. in Centralcom S.p.A., con contestuale trasformazione in Umbria

Digitale Scarl, redatto congiuntamente dagli  organi amministrativi delle due società;

Corrispondentemente, in pari data, il Consiglio di Amministrazione di Webred S.p.A. ha proceduto

all’approvazione del medesimo progetto;

In data 30/06/2014, con atto n. 785, la Giunta regionale ha deliberato le linee guida per il piano

industriale di Umbria Digitale Scarl, periodo 2015 – 2017;

Centralcom S.p.A. ha provveduto alla fusione per incorporazione di Webred S.p.A., in data 23 febbraio

2015 con atto a rogito del Dott. Marco Carbonari Notaio in Perugia Rep. n. 77193/23318, è stato

sottoscritto l’atto di fusione per incorporazione di Webred SpA in Centralcom S.p.A. e la trasformazione

di CentralCom S.p.A. in Umbria Digitale S.c.a.r.l. ai sensi dell’art. 2500 septies del codice civile;

CentralCom S.p.A. è subentrata al Consorzio SIR Umbria per i seguenti contratti: Servizio  Pubblico  di

Connettività  (SPC):  contraente  Telecom  Italia  Digital Solutions S.p.A. Gruppo Telecom Italia; Posta

Elettronica Certificata (PEC): contraente InfoCert S.p.A.; PARIX  (Banca  Dati  Camera  di  Commercio,

Industria,  Artigianato  e Agricoltura): contraente InfoCamere – Società di Informatica delle Camere

dicommercio Italiane –ScpA;

Nel succitato atto di fusione e trasformazione era stabilito che: “la presente trasformazione produrrà i

suoi effetti in uno alla iscrizione nel Registro delle Imprese della fusione e avrà esecuzione decorsi

sessanta giorni dalla sua  iscrizione nel Registro delle Imprese, ai sensi e per gli effetti di quanto

disposto dall’art. 2500 novies C.C.”;

In data 21/05/2015 è stata evasa dalla Camera di Commercio di Perugia la pratica di trasformazione in

Umbria Digitale S.c. a r.l., con sede legale in Perugia, Via XX Settembre n.150/A.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dott.ssa Patrizia Buini



IL CONSIGLIO COMUNALE
n. 80 del 23-11-2015

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000

pag.n. 7

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Claudia Bianchi

Conformemente alle previsione, sono state altresì portate a termine secondo i tempi programmati:

- le procedure finalizzate all’attuazione della fase indicata per il trasferimento a SIR della quota

azionaria di proprietà regionale in Centralcom SpA, pari allo 0,05% del capitale sociale, secondo quanto

previsto dalla l.r. n. 7/2012, art. 25. Il contratto di trasferimento della quota è stato perfezionato in data

4 giugno 2014, registrato a Perugia il 19 giugno 2014 al n. 12097;

- lo scioglimento del Consorzio SIR Umbria  ai sensi dell’art. 12 comma 1 l.r. 9/2014, deliberato

nell’assemblea dei soci del 30 giugno 2014; lo scioglimento è destinato ad avere efficacia non appena

perfezionato l’atto di fusione, decorsi i termini del deposito previsti dal codice civile (art. 2503 c.c.),

senza opposizione di eventuali creditori. L’Assemblea, infatti, ha disposto, tra l’altro “di sciogliere il

Consorzio SIR Umbria, condizionando e differendo l'efficacia dello scioglimento alla costituzione della

Società Umbria Digitale SCARL e alla sua effettiva operatività, notificata al Consorzio tramite le

modalità previste dalla legge;

In merito a quanto sopra si ricorda che la l.r. n. 9/2014 all’art. 12 comma 4, stabilisce: “gli attuali soci del

Consorzio S.I.R. Umbria, in sede di prima applicazione, entrano nella società consortile Umbria Digitale,

anche per garantire la continuità dei servizi in essere e per la più ampia partecipazione del sistema

pubblico, e la Regione promuove tale ingresso anche mediante trasferimento delle quote di cui

all'articolo 25 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 7 “.

Con DGR n. 957 del 28 luglio 2014 è stato stabilito, tra l’altro, che “nell’ottica della più ampia

partecipazione del sistema pubblico e condivisione degli obiettivi d’interesse generale sottesi al riordino

ICT (e in particolare alla mission di Umbria Digitale) il Consorzio SIR in liquidazione ha potuto

assegnare la sua partecipazione nella società Centralcom ai propri  consorziati -enti locali ed altri enti

pubblici-, sulla base dei seguenti criteri:

favorire l’ingresso in Umbria Digitale dei consorziati SIR che non siano già soci delle due-

società interessate dal progetto di fusione;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dott.ssa Patrizia Buini
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IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Claudia Bianchi

nei casi in cui le partecipazioni non siano accettate, queste rimangono acquisite al patrimonio-

regionale, come previsto per tutti gli altri cespiti dalle disposizioni che disciplinano la procedura

di liquidazione del consorzio SIR, in particolare l’art. 4 della Convenzione istitutiva.”.

Con atto di Giunta D.G.R. n. 1153 del 15 settembre 2014 è stato approvato lo schema di Statuto e di

Convenzione per il controllo analogo congiunto, insieme al piano di riparto della quota societaria

posseduta dal Consorzio SIR in Centralcom s.p.a. e dell’importo del contributo al fondo consortile di

Umbria Digitale S.c. a r.l.

TENUTO CONTO

che la Legge n. 244 del 24/12/2007 ammette “la costituzione di società che producono servizi di

interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello

regionale”.

che la partecipazione di questo Ente in Umbria Digitale S.c. a r.l. consente di garantire la continuità dei

servizi attualmente erogati dal Consorzio SIR e corrisponde all’interesse generale di sviluppo e gestione

della rete pubblica del territorio regionale e dei servizi infrastrutturali e la community network, nell’ottica

della più ampia prospettiva di digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei servizi ai cittadini;

che Umbria Digitale S.c. a r.l. è conforme ai principi dell’in house  e pertanto i soci devono poter

esercitare sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, attraverso forme di

controllo congiunto le cui modalità sono definite nello Statuto e nella Convenzione che deve essere

stipulata tra tutti i soci;

che per poter assumere la qualità di socio di Umbria Digitale S.c. a r.l. è necessario oggi accettare

l’assegnazione della quota di partecipazione ceduta dalla Regione a favore dei Comuni che intendono

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dott.ssa Patrizia Buini
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partecipare, secondo il piano di riparto all’uopo predisposto e secondo la Delibera di Giunta Regionale

n.518 del 20/04/2015 e la Delibera di Giunta Regionale n. 578 del 30/04/2015;

dell’attuale organizzazione dell’Ente, sulla base della quale è stato redatto il Manuale di Gestione

documentale;

RITENUTO

dover prendere atto dello stato di attuazione del percorso di riordino del sistema regionale ICT e della

costituita Umbria Digitale S.c. a r.l.

ACQUISITI

sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lgs

18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Dirigente del Settore Affari

Generali, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, il parere favorevole di

regolarità contabile da parte della Responsabile del Settore Finanziario e , secondo quanto stabilito

dall’Art. 239 del T.U.E.L., il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

per quanto sopra esposto:

di prendere atto dello stato di attuazione del percorso di riordino del sistema regionale ICT e della1)

costituita Umbria Digitale S.c. a r.l., prevista dall’art. 11 della l.r. 9/2014, nonché del relativo vigente

Statuto deliberato;

di accettare l’assegnazione della quota di partecipazione in Umbria Digitale S.c. a r.l., nella misura2)

corrispondente a quanto previsto nell’allegato programma di riparto (Allegato A) e, pertanto, pari a un

valore di partecipazione di € 12,48, corrispondente ad una partecipazione dello 0,000312%;

di approvare la Convenzione per l’esercizio del controllo analogo congiunto su Umbria Digitale S.c.3)

a. r.l., allegata al presente atto (Allegato B), impegnandosi sin d’ora alla sottoscrizione per adesione

mediante apposizione della firma digitale del legale rappresentante o suo delegato;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dott.ssa Patrizia Buini



IL CONSIGLIO COMUNALE
n. 80 del 23-11-2015

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000

pag.n.10

IL SEGRETARIO GENERALE
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di obbligarsi, conseguentemente, a versare il contributo al fondo consortile che, per l’anno 2015 è4)

stabilito in una quota di € 2.394,35 misura pari a quello versato per l’anno 2014 al Consorzio SIR, giusta

disposizione di prima applicazione recata espressamente dalla Convenzione sopra richiamata.

Successivamente con votazione separata, essendo stato accertato e proclamato dal Presidente con

l’assistenza degli scrutatori designati il seguente esito della votazione: Presenti n.15 – Astenuti

nessuno – Votanti n.15 – Voti favorevoli n.15 – Contrari nessuno, dichiara il presente atto

immediatamente eseguibile a norma dell’art.134 – 4° comma del D.Lg.vo n.267/2000.

************************

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dott.ssa Patrizia Buini
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AMBITO
TERRITORIALE
INTEGRATO  1 (ATI1) 0,000094% € 3,77 € 723,04

Partecipazioni in UmbriaDigitale SCARL Deliberato

SI

AMBITO
TERRITORIALE
INTEGRATO 4 (ATI4) 0,000094% € 3,77 € 723,04

Atto n. 33 del
28/10/2014

VIA D.
BRAMANTE 42
TERNI

01421380559

Umbria Digitale SCARL

ARPA Umbria 0,000196% € 7,84 € 1.503,56

ENTE

SI

AZIENDA
OSPEDALIERA DI
PERUGIA 0,000392% € 15,68 € 3.007,12

Delibera n. 448
del 11/03/2015

PIAZZALE
MENGHINI 1
Perugia

02101050546

% di
partecipazione
UmbriaDigitale

valore della
partecipazione

in
UmbriaDigitale
SCARL

SI

AZIENDA
OSPEDALIERA DI
TERNI 0,000392% € 15,68 € 3.007,12

Delibera n. 25
del 26/01/2015

V.le TRISTANO DI
JOANNUCCIO
TERNI

00679270553

Valore della
quota di

partecipazione
al Fondo
Consortile
Anno 2015

Atto

COMUNE DI
ACQUASPARTA 0,000054% € 2,17 € 416,83

SEDE LEGALE C.F.

SI
COMUNE DI
ALLERONA 0,000022% € 0,88 € 169,55

Delibera n. 47
del 28/11/2014

PIAZZA A. LUPI 2
ALLERONA (TR)

81001450550

SI
COMUNE DI
ALVIANO 0,000018% € 0,72 € 138,46

Atto del
29/04/2015

Piazza B.
D'Alviano 10
ALVIANO (TR)

00180530552

SIA.S.L. 1

COMUNE DI AMELIA 0,000138% € 5,54 € 1.062,51

0,000784% € 31,36

SI
COMUNE DI
ARRONE 0,000034% € 1,36 € 261,02

Atto C.C. n. 35
del 28/11/2014

VIA DELLA
RESISTENZA 2
ARRONE TERNI

00069210557

€ 6.013,16

Delibera D.G.
n.1113  del
17/12/2014

COMUNE DI ASSISI 0,000312% € 12,48 € 2.394,35

VIA G. GUERRA
PERUGIA

03301860544

SI
COMUNE DI
ATTIGLIANO 0,000021% € 0,85 € 162,32

Atto C.C. n. 32
del 25/11/2014

Piazza Vittorio
Emanuele II
ATTIGLIANO
TERNI

00179490552

ALLEGATO A

COMUNE DI
AVIGLIANO UMBRO 0,000029% € 1,18 € 225,95

SIA.S.L. 2

SICOMUNE DI BASCHI 0,000033% € 1,32 € 253,43
Atto C.C. n. 57
del 11/11/2014

PIAZZA DEL
COMUNE, 1
BASCHI TERNI

81001350552

0,000784% € 31,36

SI
COMUNE DI
BETTONA 0,000045% € 1,79 € 343,08

Atto C.C. n. 42
del 27/10/2014

Piazza Cavour 14
BETTONA PG

00384000543

€ 6.013,16

Delibera D.G. n.
964  del
22/11/2014201

VIALE
D.BRAMANTE 37
TERNI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dott.ssa Patrizia Buini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Claudia Bianchi

01499590550
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pag.n.12COMUNE DI
BEVAGNA

COMUNE DI CASTEL
GIORGIO 0,000027% € 1,07 € 205,34

SI
COMUNE DI CALVI
DELL'UMBRIA

COMUNE DI CASTEL
RITALDI 0,000034% € 1,36 € 260,66

0,000022% € 0,90

COMUNE DI CASTEL
VISCARDO 0,000037% € 1,48 € 283,79

€ 172,45
Atto C.C. n. 36
del 25/11/2014

COMUNE DI
CASTIGLIONE DEL
LAGO 0,000169% € 6,78 € 1.300,75

Via Daniele Radici
2 - 05032 Calvi
dell'Umbria (Tr)

00179790555

COMUNE DI
CERRETO DI
SPOLETO 0,000014% € 0,56 € 107,73

0,000058% € 2,34

SI
COMUNE DI
CITERNA 0,000038% € 1,52 € 292,47

Atto C.C. n. 56
del 26/11/2014

PIAZZA
GARIBALDI  SNC
CITERNA PG

00463970541

COMUNE DI
CAMPELLO SUL
CLITUNNO

SI
COMUNE DI CITTA'
DELLA PIEVE 0,000086% € 3,42 € 655,80

Atto C.C. n. 63
del 11/11/2014

PIAZZA XIX
GIUGNO 1 CITTA'
DELLA PIEVE PG

00451610547

0,000028% € 1,14

SI
COMUNE DI
COLLAZZONE 0,000036% € 1,44 € 276,92

Atto C.C. n. 54
del 28/11/2014

PIAZZA
JACOPONE 6
COLLAZZONE PG

00449760545

€ 218,36

SI
COMUNE DI
CORCIANO 0,000171% € 6,84 € 1.312,32

Atto C.C. n. 105
del 27/11/2014

CORSO
CARDINALE
ROTELLI, 21
CORCIANO PG

00430370544

COMUNE DI
COSTACCIARO 0,000016% € 0,64 € 122,56

€ 448,28

SICOMUNE DI DERUTA 0,000097% € 3,89 € 747,26
Atto C.C. n. 62
del 27/11/2014

PIAZZA DEI
CONSOLI, 15
DERUTA PG

00222390544

SI
COMUNE DI
CANNARA

SICOMUNE DI FABRO 0,000033% € 1,32 € 253,43
Atto C.C. n. 10
del 26/02/2015

PIAZZA CARLO
ALBERTO 15

00180520553

0,000047% € 1,88

COMUNE DI
FERENTILLO 0,000024% € 0,97 € 185,46

€ 360,07
Atto C.C. n. 58
del 30/12/2014

COMUNE DI FICULLE 0,000021% € 0,83 € 160,15

PIAZZA
UMBERTO I, 3
CANNARA PG

00407650548

COMUNE DI
FOSSATO DI VICO 0,000029% € 1,18 € 226,31

COMUNE DI FRATTA
TODINA 0,000021% € 0,86 € 163,77

COMUNE DI CASCIA

COMUNE DI GIANO
DELL'UMBRIA 0,000039% € 1,58 € 303,32

0,000040% € 1,60 € 307,29

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dott.ssa Patrizia Buini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Claudia Bianchi
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SICOMUNE DI GIOVE

COMUNE DI
LISCIANO NICCONE 0,000008% € 0,33 € 62,54

SI
COMUNE DI GUALDO
CATTANEO

COMUNE DI
LUGNANO IN
TEVERINA 0,000020% € 0,79 € 151,48

0,000073% € 2,92

SI
COMUNE DI
MAGIONE 0,000149% € 5,98 € 1.146,74

Atto C.C. n. 107
del 28/11/2014

PIAZZA G. DA
PIAN DI
CARPINE, 16

 00349480541

€ 560,72
Atto C.C. n. 55
del 27/11/2014

COMUNE DI
MARSCIANO 0,000198% € 7,91 € 1.516,94

PIAZZA
UMBERTO I, 3
GUALDO
CATTANEO PG

82001410545

COMUNE DI MASSA
MARTANA 0,000044% € 1,75 € 337,30

0,000022% € 0,87

COMUNE DI MONTE
CASTELLO DI VIBIO 0,000020% € 0,81 € 155,82

COMUNE DI GUALDO
TADINO

SI

COMUNE DI MONTE
SANTA MARIA
TIBERINA 0,000015% € 0,60 € 114,96

Atto C.C. n. 38
del 26/11/2014

Via Santa Croce
n.12  MONTE
SANTA MARIA
TIBERINA PG

01137700546

0,000180% € 7,18

COMUNE DI
MONTECASTRILLI 0,000055% € 2,21 € 424,06

€ 1.377,03

SI
COMUNE DI
MONTECCHIO 0,000021% € 0,85 € 163,41

Atto C.C. n. 46
del 27/11/2014

P.ZZA GARIBALDI
n. 24
 MONTECCHIO
(TR)

81001470558

COMUNE DI
MONTEFALCO 0,000069% € 2,75 € 527,10

€ 165,94
Atto C.C. n. 53
del 12/11/2014

COMUNE DI
MONTEFRANCO 0,000015% € 0,62 € 118,22

SI
COMUNE DI
GUARDEA

COMUNE DI
MONTEGABBIONE 0,000015% € 0,61 € 117,49

0,000022% € 0,90

COMUNE DI
MONTELEONE
D'ORVIETO 0,000020% € 0,79 € 150,75

€ 172,08
Atto C.C. n. 47
del 10/11/2014

SI

COMUNE DI
MONTELEONE DI
SPOLETO 0,000008% € 0,33 € 62,54

Atto C.C. n. 25
del 28/11/2014

CORSO
VITTORIO
EMANUELE, 18

84002570541

Largo Mazzini, 5
GUARDEA TR

00180280554

SI
COMUNE DI
MONTONE 0,000019% € 0,77 € 147,50

Atto C.C. n. 58
del 27/11/2014

PIAZZA
FORTEBRACCIO
3 PG

81000430546

VIA ROMA 10
GIOVE TR

00179190558

SICOMUNE DI NARNI 0,000249% € 9,95 € 1.909,19
Atto C.C. n. 9
del  19/02/2015

PIAZZA DEI
PRIORI 1 NARNI
TR

00178930558

COMUNE DI GUBBIO 0,000384%

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dott.ssa Patrizia Buini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Claudia Bianchi

€ 15,36 € 2.946,03
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Atto C.C. n. 60
del 24/11/2014

VIA P. VANNUCCI
1 Panicale (PG)

00449310549

COMUNE DI
NOCERA UMBRA

SI
COMUNE DI
PARRANO 0,000007% € 0,29 € 54,95

Atto C.C. n. 28
del 01/12/2014

VIA XX
SETTEMBRE 7
Parrano (TR)

81001460559

SICOMUNE DI NORCIA

COMUNE DI
PASSIGNANO SUL
TRASIMENO 0,000061% € 2,44 € 467,81

0,000060% € 2,40

SI
COMUNE DI PENNA
IN TEVERINA 0,000013% € 0,50 € 96,89

Atto C.C. n. 41
del 26/11/2014

BORGO
GARIBALDI 10
Penna in Teverina
(TR )

00179200555

€ 460,58
Atto C.C. n. 60
del 28/11/2014

SI
COMUNE DI
PIEGARO 0,000044% € 1,77 € 340,19

Atto C.C. n. 71
del 26/11/2014

PIAZZA
MATTEOTTI, 7
Piegaro (PG)

00448170548

PIAZZA S.
BENEDETTO -
NORCIA (PG)

84002650541

SI
COMUNE DI
PIETRALUNGA 0,000029% € 1,18 € 225,23

Atto C.C. n. 57
del 25/11/2014

Piazza Fiorucci, 1,
Pietralunga PG

00318700549

0,000073% € 2,92

SI
COMUNE DI
POGGIODOMO 0,000003% € 0,10 € 17,71

Atto C.C. n. 44
del 28/11/2014

PIAZZA MARTIRI
DI MUCCIAFORA
1 Poggiodomo
(PG)

84006620540

SI
COMUNE DI
OTRICOLI

COMUNE DI POLINO 0,000004% € 0,15 € 28,20

0,000022% € 0,90

COMUNE DI
PORANO 0,000022% € 0,87 € 165,21

€ 172,08
Atto C.C. n. 53
del 27/11/2014

COMUNE DI PRECI 0,000011% € 0,45 € 86,04

VIA VITTORIO
EMANUELE II, 11

00177650553

COMUNE DI SAN
GEMINI 0,000054% € 2,15 € 411,77

€ 558,91

SI
COMUNE DI SAN
GIUSTINO 0,000124% € 4,98 € 954,41

Atto C.C. n. 66
del 29/11/2014

PIAZZA
MUNICIPIO 17
San Giustino (PG)

00448140541

SI
COMUNE DI
PACIANO

SI
COMUNE DI SAN
VENANZO 0,000028% € 1,11 € 213,66

Atto n. 72 del
26/11/2014

PIAZZA ROMA 1
San Venanzo (TR)

0185990553

0,000011% € 0,46

COMUNE DI
SANT'ANATOLIA DI
NARCO 0,000007% € 0,26 € 51,34

€ 87,85
Atto C.C. n. 57
del 26/11/2014

COMUNE DI
SCHEGGIA E
PASCELUPO 0,000019% € 0,76 € 146,42

P.zza della
Repubblica n.4
Paciano (PG)

00436320543

COMUNE DI
SCHEGGINO 0,000006% € 0,22 € 43,74

SI
COMUNE DI
SELLANO 0,000016% € 0,63 € 119,30

Atto C.C. n. 38
del 10/11/2014

PIAZZA V.
EMANUELE 7
Sellano (PG)

00470120544

SI
COMUNE DI
PANICALE 0,000065%

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dott.ssa Patrizia Buini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Claudia Bianchi

€ 2,61 € 500,34
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€ 3,74 € 717,98

COMUNE DI SPELLO

SI
COMUNE DI TUORO
SUL TRASIMENO 0,000045% € 1,79 € 343,44

Atto C.C. n. 48
del 29/11/2014

PIAZZA
MUNICIPIO 1 PG

00412840548

0,000099% € 3,95

SI
COMUNE DI
UMBERTIDE 0,000184% € 7,36 € 1.412,10

Atto C.C. n. 66
del 27/11/2014

PIAZZA
MATTEOTTI 1
Umbertide (PG)

00316550540

€ 758,11

SI
COMUNE DI
VALFABBRICA 0,000043% € 1,71 € 327,54

Atto C.C. n. 9
del 10/03/2015

Via Mameli, 14
Valfabbrica (PG)

00476350541

COMUNE DI VALLO
DI NERA 0,000006% € 0,22 € 41,94

0,000029% € 1,17

COMUNE DI
VALTOPINA 0,000017% € 0,67 € 128,70

SI
COMUNE DI
STRONCONE

Consiglio delle
Autonomie Locali
dell'Umbria 0,000004% € 0,16 € 30,01

0,000053% € 2,12

UN.DEI COMUNI
"Terre dell'olio e del
Sagrantino" 0,000004% € 0,16 € 30,01

€ 406,71
Atto C.C. n. 64
del 26/11/2014

COM. MONTANA
UMBRIA NORD 0,000784% € 31,36 € 6.014,25

VIA CONTESSA
74 Stroncone (TR)

00179380555

COM. MONT.
ORVIETANO,
NARNESE,
AMERINO,TUDERTE 0,000784% € 31,36 € 6.014,25

€ 224,87

COM.MONTANA
MONTI MARTANI,
SERANO E SUBASIO 0,000784% € 31,36 € 6.014,25

COMUNE DI TODI

COMUNITA'
MONTANA
VALNERINA 0,000784% € 31,36 € 6.014,25

0,000207% € 8,29

TOTALE 0,0108025% € 432,10 € 34.338,25

€ 1.588,52

IMPORTO OPTATO
(44) 0,00447650% € 179,06

IMPORTO NON
OPTATO TOTALE DI
CUI: 0,00632600% € 253,04 € 31.988,44

REGIONE UMBRIA 0,00397400% € 158,96 € 30.488,44

COMUNE DI
TORGIANO

UMBRIA SALUTE 0,00235200% € 94,08 € 1.500,00 DGR 1153 DEL 15/09/2014

0,000064% € 2,54

Quote SIR di Soci
SIR anche Soci
Webred  e/o
CentralCom Partecipazione in UmbriaDigitale

€ 487,69

COMUNE DI BASTIA
UMBRA 0,034494% € 1.379,76 € 1.673,48

COMUNE DI CITTA'
DI CASTELLO 2,233236% € 89.329,42 € 3.603,99

COMUNE DI SIGILLO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dott.ssa Patrizia Buini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Claudia Bianchi

COMUNE DI TREVI 0,000094%
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COMUNE DI
ORVIETO

PROVINCIA DI
PERUGIA 5,374788% € 214.991,51 € 43.050,16

TOTALE REGIONE UMBRIA COMPRESO NON
OPTATO

2,512323% € 100.492,92

REGIONE
DELL'UMBRIA 76,919255% € 3.076.770,21 € 90.213,70 76,92322925% € 3.076.929,17 € 120.702,14

€ 1.956,18

PROVINCIA DI TERNI 0,796497% € 31.859,88 € 21.525,08

TOTALE 99,9891975% € 3.999.567,90 € 201.220,41

1,929061% € 77.162,45

COMUNE DI
PERUGIA

TOTALE 100,00% € 4.000.000,00 € 267.547,10

5,086445% € 203.457,79 € 14.528,40

€ 4.957,16

Quota unitaria SIR

COMUNE DI
SPOLETO

Valore di una azione
CentralCom

0,805905% € 32.236,18

Valore nominale della
partecipazione SIR in
CentralCom

€ 3.536,39

Capitale Sociale
UmbriaDigitale SCARL
Valore nominale delle
quote ex SIR post
fusione

COMUNE DI TERNI 3,513241% € 140.529,63

Coefficiente di
riduzione del valore
post fusione
(539,22/432,10)

€ 10.161,60

COMUNE DI
FOLIGNO

gli scarti conseguenti
ai calcoli decimali per il
riparto delle azioni
CentralCom sono stati
attribuiti 1 azione
ciascuno a Polino,
Poggiodomo e Vallo di
Nera

COMUNITA'
MONTANA  DEL
TRASIMENO 0,783954%

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dott.ssa Patrizia Buini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Claudia Bianchi

€ 31.358,15 € 6.014,25
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IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Claudia Bianchi

Allegato B
CONVENZIONE

per l’esercizio del controllo analogo congiunto su “UMBRIA DIGITALE s.c.a.r.l.”

Il sottoscritto soggetto di diritto pubblico, in qualità di consorziato di UMBRIA DIGITALE
s.c.a.r.l., in attuazione di quanto previsto dallo Statuto,

PREMESSO CHE
-con la legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (norme in materia di sviluppo della società
dell’informazione e riordino della filiera ICT regionale), è stata istituita Umbria digitale
s.c.a.r.l. per la promozione dello sviluppo informatico telematico dell’Umbria;
-ai sensi dell’art. 3, comma 27, legge 24 dicembre 2007, n. 244 le Amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, possono costituire società aventi per
oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento
delle proprie finalità istituzionali, nonché assumere o mantenere direttamente partecipazioni,
anche di minoranza, in tali società;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dott.ssa Patrizia Buini
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IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Claudia Bianchi

-ai sensi della citata legge regionale n. 9/2014, Umbria Digitale scarl ha capitale
interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale e opera a favore della Regione e
degli altri soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di “in house providing”;
-Umbria Digitale scarl è società di partecipazione della Regione che interviene nelle
iniziative strategiche e funzionali allo svolgimento delle finalità istituzionali e che l’intero
capitale della Società è detenuto esclusivamente da enti pubblici;
-ai sensi dell'art. 12 della direttiva 2014/24/UE ogni Amministrazione socia deve poter
esercitare sulla Società “in house”:
- “un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (…) qualora essa eserciti una

influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della
persona giuridica controllata”;
- “controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da
rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli
rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni
aggiudicatrici partecipanti;
ii) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare
congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle
decisioni significative di detta persona giuridica; e
iii) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli
delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti.”,

ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, direttiva 2014/24/UE, per garantire la piena-

attuazione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i soci intendono
disciplinare l’esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di
loro competenza su Umbria Digitale s.c.a.r.l.,  demandandolo all’”Unità di controllo
analogo”, secondo le disposizioni a tal proposito dettate dalla presente convenzione,
avente natura pubblicistica;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto, legale rappresentante del Comune di Assisi, al fine di
esercitare il controllo analogo congiunto su UMBRIA DIGITALE s.c.a.r.l.

ADERISCE ALLA SEGUENTE CONVENZIONE

Art. 1 – Premesse
1.I Soci convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla
configurazione della Società Umbria Digitale s.c.a.r.l. quale società in house per lo
svolgimento dei servizi e delle attività  interesse generale previste dalla l.r. 9/2014, art. 11. A
tal fine con la presente Convenzione i soci intendono disciplinare l’esercizio congiunto e
coordinato dei loro poteri di indirizzo e di controllo su Umbria Digitale s.c.a.r.l., per garantire
la piena attuazione del controllo congiunto, analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai
sensi di quanto previsto dall'art. 12, direttiva 2014/24/UE.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dott.ssa Patrizia Buini
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IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Claudia Bianchi

Art. 2 – Oggetto della Convenzione
1.La presente Convenzione disciplina:

a) le modalità con cui  la Regione e i soci pubblici partecipanti al capitale esercitano
su Umbria Digitale s.c.a.r.l. il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi
attraverso forme di controllo congiunto;
b)gli elementi necessari delle convenzioni da stipularsi tra Umbria Digitale s.c.a.r.l. e
i singoli soci per le attività che saranno conferite, affidate o cofinanziate dagli stessi e
la relativa contribuzione.

Art. 3 - Durata e disciplina della convenzione
1.La durata della presente Convenzione coincide con la durata della Società.
2.La presente Convenzione deve essere costantemente allineata con le clausole dello Statuto
sociale.
3.I soci hanno facoltà di cedere in tutto o in parte le proprie azioni o i diritti di opzione sulle
quote da emettere, alle condizioni e nelle forme stabilite nello Statuto sociale, esclusivamente
ai soggetti pubblici indicati all'art. 11, della l. r. 9/2014 e all'art. 5 dello Statuto sociale.
4.Il trasferimento delle quote è condizionato all’adesione dei nuovi soci alla presente
Convenzione. Il venir meno della qualità di socio comporta, parimenti, l’automatico recesso
dalla presente Convenzione.

Art. 4 – Amministratore Unico
1. I soci s’impegnano affinché l’Amministratore Unico sia scelto fra persone di comprovata
esperienza amministrativa, gestionale o professionale, nel rispetto delle norme vigenti in
materia, con particolare riguardo alla normativa in materia di parità di genere e alle
prescrizioni concernenti la nomina nelle società partecipate dagli Enti pubblici.
2. L'Amministratore Unico, ai sensi dell'art. 12 della direttiva appalti richiamato in premessa,
rappresenta ai limitati fini del controllo analogo tutte le Amministrazioni aggiudicatrici
partecipanti.
3. Con l’adesione alla presente Convenzione le Amministrazioni firmatarie conferiscono
delega formale all'Amministratore Unico, i cui poteri di rappresentanza sono attribuiti nei
limiti di quanto stabilito nella presente Convenzione dagli articoli successivi.

Art. 5 – Unità di controllo analogo e modalità di esercizio del controllo congiunto
1.La Regione e gli altri soci partecipanti al capitale sociale esercitano su Umbria Digitale
s.c.a.r.l. un controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi di
quanto previsto dalla direttiva appalti, dalle leggi regionali n. 1/2009 e dalla presente
convenzione, mediante un organismo di  controllo, di seguito denominato “Unità di controllo
analogo”, che opera presso la Società, la quale garantisce il supporto amministrativo e
strumentale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
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2.L’Unità di controllo analogo rappresenta la sede del coordinamento dei soci per la loro
informazione, consultazione, valutazione e verifica, controllo preventivo, consuntivo e
ispettivo, ai fini dell’esercizio del controllo analogo sulla gestione e amministrazione della
Società.
3.All’Unità di controllo analogo spetta la disamina preventiva degli ordini del giorno e delle
deliberazioni di competenza dell’Assemblea dei Soci. Può esprimere pareri preventivi in
merito agli argomenti iscritti all’ordine del giorno e formulare proposte di modifica o
integrazione.
4.Ogni determinazione in merito agli indirizzi ed obiettivi, al bilancio, ai piani strategici,
economici e patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, tutti gli atti
sottoposti a deliberazione assembleare sono approvati previo parere obbligatorio non
vincolante dell’Unità di controllo analogo.
5.L’Assemblea, ove deliberi in senso difforme dal parere alla Unità di controllo analogo, è
tenuta a motivare specificatamente la propria decisione.
6. L’Unità di controllo analogo verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai
bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e di lungo periodo
della Società, attuando in tal modo il controllo sull’attività della stessa. A tal fine,
l’Amministratore Unico trasmette alla Unità di controllo analogo la seguente documentazione
e ne dà contestuale comunicazione ai soci:

- report almeno semestrale relativo allo stato di attuazione del piano triennale e del
piano annuale unitamente all’elenco delle decisioni assunte,  con espressa indicazione
degli  eventuali scostamenti o criticità e relative proposte di ripianificazione o
superamento;
- le proposte di attività o progetti che non siano comprese nel piano triennale e nel
piano annuale;
- la proposta di bilancio di esercizio almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista
per l’Assemblea;
- ogni operazione immobiliare;
- mutui, avalli, fideiussioni, ipoteche ed ogni altra forma di garanzia;
- proposte di modifiche statutarie, proposte di aumento o riduzione del capitale;
- ogni altra questione che l’Amministratore Unico ritenga di sottoporre.

7. L’Unità di controllo analogo si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della
documentazione relativa agli argomenti di sua competenza e trasmette il parere conseguente
all’Amministratore Unico e ai soci per l’espressione del voto in assemblea.  In caso di
mancato pronunciamento nel suddetto termine, si intenderà determinato un silenzio assenso e
dunque potrà prescindersi dal parere preventivo della stessa Unità di controllo analogo.

Art. 6 – Composizione, nomina e modalità di funzionamento della Unità di controllo
analogo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
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1.L’Unità di controllo analogo è struttura tecnica, permanente, composta complessivamente
da sette membri, come di seguito indicati:

tre nominati dalla Giunta regionale;a)

due, rappresentanti degli enti locali territoriali, individuati e nominati dal Consigliob)
delle Autonomie Locali nei modi e con le procedure dallo stesso determinate;

uno in rappresentanza degli enti del sistema sanitario regionale;c)

uno in rappresentanza degli altri enti soci.d)

2.L’Unità di controllo analogo è presieduta da uno dei componenti di nomina regionale, il
quale può nominare tra i membri un segretario che lo coadiuva nello svolgimento delle
proprie funzioni.
3.L’Unità di controllo analogo si riunisce ogni qualvolta necessario su convocazione del
presidente e comunque con cadenza almeno semestrale.
4.L’Unità di controllo analogo si riunisce con la maggioranza dei componenti ed esprime le
proposte e i pareri di propria competenza con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
5.Di ciascuna riunione e delle relative decisioni assunte deve essere redatto apposito verbale
sottoscritto da tutti i componenti presenti.
6.L’organizzazione e il funzionamento della Unità di controllo analogo, nonché le modalità e
la tempistica dei propri adempimenti, per quanto non previsto dalla presente convenzione, è
disciplinato con atto interno di auto organizzazione dell’organismo medesimo.

Art. 7 – Modalità e tempistica delle attività costituenti il controllo analogo congiunto
1.Ai fini del tempestivo esercizio del potere di controllo, la Unità di controllo analogo riceve
da parte degli organi sociali, ognuno secondo la propria competenza, la seguente
documentazione:

a)entro il 30 settembre dell’esercizio in corso:
la relazione semestrale sulla situazione economico, patrimoniale e-

finanziaria della gestione risultante al 30 giugno dell’esercizio in corso
e sulla sua prevedibile evoluzione;
la relazione sullo stato di attuazione delle linee strategiche e della-

organizzazione dei servizi e delle attività della società, contenute nel
documento  programmatico;
la relazione sui fatti rilevanti che hanno contraddistinto  l’andamento-

delle attività della società.

b)entro il 30 novembre di ogni anno, la proposta del piano triennale e del
piano annuale delle attività e relativi budget di previsione, redatti sulla base
degli obiettivi/indirizzi/esigenze definiti dai soci, con le indicazioni di natura
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economica, patrimoniale e finanziaria per l’anno successivo, con particolare
riferimento alla macrostruttura organizzativa della società, all’organizzazione
ed al funzionamento dei servizi da espletare;

c)almeno un mese prima dalla data fissata per l’Assemblea di approvazione,
il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente;

2.Per il compiuto svolgimento di tutte le attività di controllo analogo di cui al precedente art.
6, gli organi societari sono tenuti a predisporre, secondo le indicazione della Unità di
controllo analogo, tutta la documentazione necessaria (relazioni, modelli contabili, budget,
reporting, ecc.) ed a trasmetterla nei tempi dalla stessa indicati.

Art. 8 – Diritti dei soci
1. L’Unità di controllo analogo deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi
di tutti i soci partecipanti in Umbria Digitale s.c.a.r.l., a prescindere dalla misura della
partecipazione da ciascuno detenuta.
2. Ciascun socio, per il tramite del proprio rappresentante componente in seno alla Unità di
controllo analogo, sottopone  alla medesima le proposte e problematiche attinenti la Società.
3. In ogni caso, ciascun Socio ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti
i documenti che possano interessare i servizi e le attività gestiti nel territorio di competenza.
Qualora invece i soci richiedano informazione e documenti concernenti l’attività della Società
nel suo complesso, la relativa richiesta è inoltrata all’Amministratore Unico e alla Unità di
controllo analogo e il relativo riscontro è fornito dalla Società.
4. I Componenti della Unità di controllo analogo sono referenti nei confronti dei soci che li
hanno nominati, ciascuno dei quali può chiederne l’audizione.
5. Le attività previste in capo all’Unità di controllo analogo debbono intendersi aggiuntive ai
poteri in capo ai soci derivanti, ai sensi del codice civile, dal possesso delle quote societarie.

Art. 9 – Modalità di controllo sulle attività affidate dai soci
1.Le attività sono affidate a Umbria Digitale s.c.a.r.l. dalla Regione o dagli altri soci, sia
congiuntamente che disgiuntamente  con atto che ne disciplina i relativi rapporti e ne
definisce  le finalità ed i risultati attesi, nell’ambito della programmazione annuale e
pluriennale  dell’attività societaria,  in modo da assicurare il controllo  sulle prestazioni
coordinato con il controllo analogo.

Art.  10  – Norme finali e di prima applicazione
1.La presente Convenzione entra in vigore dalla data di adesione da parte di tutti i soci della
Umbria Digitale s.c.a.r.l. ed è operativa dalla data di nomina di tutti i componenti dell’Unità
di controllo analogo.
2. La sottoscrizione del presente atto, in via unilaterale per adesione con modalità digitale, ha
la stessa efficacia del contratto sottoscritto contestualmente da tutti i partecipanti e lo
sostituisce formalmente a tutti gli effetti di legge.
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3.Per l’anno 2015, la quota di partecipazione al fondo consortile è fissata nella misura pari a
quella versata per l’anno 2014 per gli enti soci SIR. La quota di partecipazione al fondo
consortile per gli altri enti è fissata in € 1.500,00.
PER APPROVAZIONE E ADESIONE
Perugia lì … …
______________________

*****************************

E’ assente il Consigliere Paoletti. Presenti n.14.

CONSIGLIERE TARDIOLI

Visto che non vorrei tediare la gente con altri discorsi, chiederei al Consiglio comunale, ovviamente

mantenendo riguardo al discorso dell’antenna la priorità all’interrogazione di Pettirossi, poi la mia

mozione e poi quella del consigliere Travicelli, se ne possiamo parlare subito, quindi di anticipare i punti

n. 9, n. 11 e n. 12 e andare in scaletta poi dopo. Trattandoli insieme.

PRESIDENTE

Mettiamo in votazione la proposta dal capogruppo Tardioli di anticipare i punti all’ordine del giorno.

Favorevoli?

Unanimità.
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Essendo stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori designati il

seguente esito della votazione: Presenti n.14 - Astenuti nessuno - Votanti n.14 - Voti favorevoli n.14 -

Contrari nessuno.

E’ presente il Consigliere Paoletti. Presenti n.15.

**************************
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IL MESSO COMUNALE

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

al           25.12.2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

con decorrenza dal           10.12.2015
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 1147 | del 18-11-2019 | 

 

Oggetto:  Quota contributo c/esercizio a Umbria Digitale S.c. a r.l. - anno 2019. - CIG: ESENTE 

  

IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO che con Delibera del Consiglio Comunale n. 80 del 23.11.2015, il Comune di Assisi ha 

accettato l’assegnazione di una quota di partecipazione in Umbria Digitale S.c. a r.l. e, 
conseguentemente, si è impegnato a versare un contributo annuale di € 2.394,35 al suddetto 
fondo consortile; 

 
ACQUISITA la nota di Umbria Digitale S.c. a r.l., prot. interno n. 43519 del 27.08.2019, in cui viene 

richiesto il versamento del contributo per l’anno 2019; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del procedimento dell’ufficio 

proponente; 
 

VISTI  

 il codice degli appalti pubblici; 

 l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs 33/2013 e s.m.i. 
 

DETERMINA 

 
di impegnare l’importo di € 2.394,35 per il versamento del contributo annuale, per l’anno 2019, a favore della 
società Umbria Digitale S.c. a  r.l., sul capitolo 670, centro di costo 20, del bilancio 2019. 
 
 

 

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto 

 

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento Il Dirigente ad interim 
 Alessandro Bagaglia dott.ssa Patrizia Laloni 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 1147 del 18-11-2019 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
 
con decorrenza  dal            
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  al            
 
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


