
 

 

 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
n. 121 del 14/11/2022 

 
 

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO “LA TRANSIZIONE DIGITALE DEL COMUNE DI 
MAZZANO CON I FONDI PNRR PER LA DIGITALIZZAZIONE” E 
ACCETTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA. 

 
 

L’anno 2022 il giorno quattordici del mese di Novembre alle ore 17:00 nella sala delle adunanze, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 
Sono presenti alla trattazione dell’argomento i Signori: 
 

   
X ZOTTI FABIO Sindaco 
X TIRABOSCHI ALBERTO Vice Sindaco 
X MARCHESINI ISABELLA Assessore 
X BONOMETTI MARIUCCIA Assessore 
X PANADA ANTONIETTA Assessore 
X TOFANELLI LUCA Assessore 

 

 
Totale presenti: 6 Totale assenti: 0 

 
 
Il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro assiste alla seduta. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Dott. Fabio Zotti assume la presidenza ed 
espone l’oggetto iscritto all’ordine del giorno e su questo la Giunta Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 
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Deliberazione n. 121 del 14/11/2022 
 
Oggetto: ADESIONE AL PROGETTO “LA TRANSIZIONE DIGITALE DEL COMUNE DI 

MAZZANO CON I FONDI PNRR PER LA DIGITALIZZAZIONE” E 
ACCETTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA. 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICORDATO CHE: 

− i Comuni di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento hanno avviato dal 1° gennaio 2015, la gestione 
associata delle funzioni fondamentali di cui all’art. 14, commi da 25 a 31-quater del decreto 
legge n. 78/2010 e successive modifiche ed integrazioni; 

− a tal fine hanno approvato una convenzione quadro giuste deliberazioni: 
▪ Consiglio Comunale di Mazzano n. 77 in data 28/11/2014; 
▪ Consiglio Comunale di Nuvolera n. 53 in data 27/11/2014; 
▪ Consiglio Comunale di Nuvolento n. 56 in data 28/11/2014; 

− in data 15/12/2014 i Sindaci dei rispettivi Comuni hanno sottoscritto detta convenzione 
quadro, a seguito della quale, con appositi progetti approvati dalle rispettive Giunte comunali 
sono stati istituti gli uffici unici intercomunali per ognuna delle funzioni gestite in forma 
associata; 

− la gestione associata, attraverso gli uffici unici intercomunali, costituisce lo strumento mediante 
il quale i Comuni di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento assicurano unicità di conduzione, 
razionalizzazione delle procedure e riduzione dei costi complessivi ad essi riferibili; 

− l’art. 3 della Convenzione Quadro sopra richiamata prevede che i Comuni convenzionati 
svolgono le attività relative alle funzioni e ai servizi delegati, attraverso uffici unici i quali, sul 
piano organizzativo, sono incardinati nell’ambito della struttura organizzativa del Comune 
capofila e soggetti alla regolamentazione interna di quest’ultimo; il ruolo di coordinatore degli 
uffici unici è svolto dal Segretario Comunale del Comune capofila; 

− il Comune di Mazzano è soggetto capofila, come individuato nell’art. 4 della detta 
Convenzione, con funzioni di organizzazione, direzione e coordinamento delle funzioni e dei 
servizi delegati, attraverso il proprio ufficio predisposto al coordinamento dell’attività degli 
uffici unici, alla cui direzione è preposto il Segretario Comunale; 

− l’articolo 5 degli Accordi Attuativi prevede che l’organizzazione ed il funzionamento degli 
uffici unici sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi del 
comune capofila. 
 

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio comunale: 

− n. 30 in data 21/07/2017 con la quale è stata approvata la “CONVENZIONE QUADRO PER LA 
GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI (2018-2024)” con capofila la 
Comunità Montana di Valle Sabbia; 

− n. 46 in data 27/11/2017, è stata effettuata una ricognizione e sono stati confermati, nell’ambito 
della Convenzione Quadro (2018-2024) i servizi e le funzioni gestiti in modo associato dalla 
Comunità Montana, come da precedente Convenzione scaduta il 31/12/2017; 
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RICORDATO che con la suddetta deliberazione del Consiglio comunale di Mazzano n. 46/2017 è 
stato individuato, tra i servizi gestiti in modo associato dalla Comunità Montana di Valle Sabbia, il 
“Servizio Web”; 
 
PRECISATO che la Comunità Montana di Valle Sabbia provvede ad erogare i servizi associati 
oggetto della convenzione tramite Secoval Srl, società strumentale a totale partecipazione pubblica, 
a cui i servizi, come illustrato nella richiamata deliberazione del Consiglio comunale n. 46/2017,  
vengono affidati dalla Comunità Montana “in house”;  
 
VISTO il decreto sindacale n. 8 del 31/12/2021, con il quale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 50, 
comma 10 e dall’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il Segretario comunale, dott.ssa 
Antonella Patrizia Nostro, è stata nominata responsabile della direzione e del coordinamento 
dell’organizzazione delle aggregazioni delle funzioni fondamentali tra i comuni di Mazzano, 
Nuvolera e Nuvolento, con responsabilità tra l’altro del servizio informatico, con attribuzione delle 
funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 dello stesso D.Lgs. 267/2000 e l’art. 59 del regolamento di 
organizzazione uffici e servizi; 
 
VISTO il decreto sindacale n. 18 del 02/10/2019, con il quale il Segretario comunale, dott.ssa 
Antonella Patrizia Nostro, è stata nominata responsabile per la transizione digitale (RTD) di questo 
Comune; 
 
RICORDATO CHE : 
- “Italia digitale 2026” è il piano strategico per la transizione digitale e la connettività promosso 

dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD); Italia digitale 2026 
suddivide gli interventi lungo due assi principali: il primo riguarda le infrastrutture digitali e la 
connettività a banda ultra-larga; il secondo riguarda tutti quegli interventi volti a trasformare la 
pubblica amministrazione in chiave digitale. 
Con questi due assi di intervento si punta a raggiungere 5 obiettivi: 

• diffondere l’identità digitale, assicurando che venga utilizzata dal 70% della popolazione; 

• colmare il gap di competenze digitali, con almeno il 70% della popolazione che sia 
digitalmente abile; 

• portare circa il 75% delle PA italiane a utilizzare servizi in cloud; 

• raggiungere almeno l’80% dei servizi pubblici essenziali erogati online; 

• raggiungere il 100% delle famiglie e delle imprese italiane con reti a banda ultra-larga.  
- “PA digitale 2026” è il sito del Dipartimento per la trasformazione digitale, guidato dal Ministro 

per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, che permette alle PA di accedere ai fondi 
di Italia digitale 2026, avere informazioni sugli avvisi dedicati alla digitalizzazione della PA, 
fare richiesta di accesso ai fondi e rendicontare l’avanzamento dei progetti; 

- Secoval s.r.l., Società a partecipazione pubblica, su richiesta e per conto di questo Comune, 
socio, ha gestito tutte le candidature sul portale dedicato “PA digitale 2026”. Per semplificare 
l’erogazione delle risorse, i contributi saranno riconosciuti alle amministrazioni sulla base del 
raggiungimento di specifici obiettivi predefiniti. 

 
DATO ATTO che le misure a cui il Comune di Mazzano è stato candidato da Secoval s.r.l., sono: 

• MISURA 1.2 – Abilitazione al Cloud per le PA locali 

• MISURA 1.4.1 – Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici 
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• MISURA 1.4.3 – Adozione piattaforma Pago PA e App IO 

• MISURA 1.4.4 – Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID 
CIE; 

 
VISTO il progetto tecnico/economico “La transizione digitale con i fondi PNRR per la 
digitalizzazione" trasmesso dalla società Secoval srl (prot. n. 22161 in data 02/11/2022) e allegato 
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e ritenutolo in linea con gli 
intendimenti di questa Amministrazione, che riconosce la Digitalizzazione quale mission 
strategica dell’Ente; 
 
DATO ATTO che: 
- per alcune misure, i fondi assegnati dal Ministero sono superiori alle spese da effettuare; infatti 

possono essere considerate, al fine del raggiungimento dell’obiettivo, anche spese già effettuate 
al momento della assegnazione del finanziamento, ovvero interventi eseguiti in economia. Il 
vincolo sul fondo assegnato permane fino alla verifica, da parte del Dipartimento per la 
transizione digitale, del raggiungimento dell’obiettivo assegnato, momento che certifica la 
natura non più vincolata delle somme assegnate e non utilizzate, nonché l’esigibilità contabile 
del contributo. Il contributo andrà comunque destinato a interventi sulla digitalizzazione, sulla 
transizione digitale o per la gestione informatica dell’ente. 

- Le spese saranno stanziate in misura uguale al contributo assegnato, facendo eventualmente 
confluire in avanzo le risorse non spese ad obiettivo raggiunto. 

- Per ogni tipologia di misura e intervento sono stati abbinati i relativi codici previsti dal piano 
dei conti finanziario degli enti locali. 

- Il contributo viene accertato contabilmente con l’adozione del decreto di assegnazione del 
medesimo, ed è esigibile con il raggiungimento del relativo obiettivo; correlativamente dovrà 
essere impegnata anche la relativa spesa per conferimento dell’incarico a Secoval s.r.l. nel 
bilancio di previsione 2022; 

 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 111 del 08/11/2021 che ha approvato il Piano di 

integrazione dei sistemi ICT dei Comuni di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento 2021/2026; 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 04/10/2021 che ha approvato la 

programmazione della trasformazione digitale dei servizi  
- la nota prot. n. 9473 del 04/05/2022 inviata a Fondo Innovazione PagoPA con la quale il 

Sindaco ha ritirato la richiesta di erogazione del rimanente 80% del contributo di cui all’Avviso 
Pubblico per la Digitalizzazione e Innovazione die Comuni Italiani, in conseguenza della 
volontà di partecipare al finanziamento dei Fondi PNRR per la transizione digitale;  

 
CONSIDERATO CHE il Costo totale di realizzazione del progetto ammonta a  € 343.446,12 iva 
inclusa, con data di avvio prevista per  gennaio 2023 e data per il termine di erogazione dei servizi 
prevista al 31/12/2028;  
 
VISTI: 

− il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 
30/10/2015 e s.m.i.; 
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− la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 in data 30/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (sezione strategica: 
2022/2024 – sezione operativa: 2022/2024); 

− la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 in data 30/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 con i relativi 
documenti programmatici;  

− la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 in data 24/08/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione operativo triennio 2022/2024; 

− la legge n. 241 del 07/08/1990; 

− Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 
n.267; 

− il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

− lo Statuto comunale; 
 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Segretario Comunale, responsabile 
della direzione e del coordinamento dell’organizzazione delle aggregazioni delle funzioni 
fondamentali tra i Comuni di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento, dott.ssa Antonella Patrizia Nostro, 
ai sensi dell’art. 49 – I comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita dell’acquisizione del parere di 
regolarità contabile in quanto non comporta oneri riflessi, neanche indiretti, nei confronti della 
situazione economico -finanziaria e patrimoniale dell’ente; 
 
CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano, da tutti i 
presenti aventi diritto; 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE le premesse, i richiami e l’intera narrativa quali parti integranti e 
sostanziali del dispositivo. 

 
2. DI APPROVARE il progetto tecnico/economico “La transizione digitale con i fondi PNRR 

per la digitalizzazione" trasmesso dalla società Secoval srl ( prot. n. 22161 in data 
02/11/2022) e allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il 
cui costo totale di realizzazione ammonta a  € 343.446,12 iva inclusa, con data di avvio 
prevista per  gennaio 2023 e data per il termine di erogazione dei servizi prevista al 
31/12/2028; 
 

3. DI PRENDERE ATTO che  il progetto in approvazione sarà trattato come progetto PNRR, 
assumendone tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia, tra cui quello della 
conservazione di tutti gli atti, determinazioni, documenti di spesa, ecc. in un file dedicato, 
con trasformazione digitale degli eventuali documenti analogici, al fine di consentire gli 
eventuali successivi controlli; 
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4. DI AUTORIZZARE pertanto il Sindaco ad aderire alla proposta presentata da Secoval srl 
con il progetto “La transizione digitale del Comune di Mazzano con i Fondi PNRR per la 
Digitalizzazione”, con accettazione dell’offerta economica relativa; 

 
5. DI DEMANDARE al Segretario generale l’adozione degli atti conseguenti, ai sensi dell’art. 

107 del TUEL;  
 

6. DI COMUNICARE la presente delibera all’ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti 
di competenza;  

 

7. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, Responsabile della direzione e del 
coordinamento dell’organizzazione dell’aggregazione delle funzioni fondamentali tra i 
Comuni di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento, dott.ssa Antonella Patrizia Nostro, è 
Responsabile del procedimento e che la stessa ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di 
conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

 
8. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione in elenco ai Capigruppo Consiliari ai 

sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 

9. DI PUBBLICARE la presente deliberazione ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.Lgs. 14 
marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, sotto – sezione di primo livello “Provvedimenti”, sotto – sezione di secondo 
livello “Provvedimenti organi indirizzo politico”. 

 
10. DI DARE ATTO, infine, che, ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 241/90, qualunque 

soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia - 
seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine 
di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo 
pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato. 

 
INOLTRE, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine,  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
CON voti favorevoli unanimi espressi, in forma palese, per alzata di mano da tutti i presenti aventi 
diritto; 
 

DELIBERA 
 

1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
Dott. Fabio Zotti 

Inforcert spa 
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro 

Inforcert spa 
 


