COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 43 DEL 30.04.2014
OGGETTO: ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI.

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 10,00
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X

Assenti

X
X

Partecipanti
VALENTI ORIANO
SINDACO
SCARCIGLIA ANTONIO
ASSESSORE
BETTI LUCIANO
ASSESSORE
MALPEZZI ELISABETTA
ASSESSORE
GALEAZZI PIERLUIGI
ASS. ESTERNO

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
D.ssa Carla Di Gregorio

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questo comune gestisce n° 10 cimiteri dislocati nel territorio comunale e da diversi
anni si occupa di monitorare le scadenze delle concessioni cimiteriali e di attivare le procedure
necessarie all’estumulazione e all’ esumazione delle salme;
VISTA la necessità di ceare una banca dati informatizzata formata da un archivio dei singoli
blocchi presenti in ciascun cimitero e di una mappa dettagliata delle scadenze dei contratti;
CONSIDERATO che la Cedepp S.R.L. con sede in Sala Baganza (PR), attraverso l’ apllicativo software
“SE.CIM.” permette di organizzare, automatizzare e snellire molte fasi della gestione dei servizi
cimiteriali;
DATO ATTO che il software SE.CIM. è suddiviso in tre moduli e che lo stesso è stato presentato nei
giorni scorsi agli uffici preposti alla gestione del servizio cimiteriale:
1. Gestione dei cimiteri (permette di ricreare in formato digitale le strutture complete di ogni cimitero, di
riorganizzare tutti i dati quali anagrafiche intestatari e defunti, contratti di concessione,
movimentazioni storiche, ecc);
2. Gestione bollettazione lampade votive;
3. Gestione cartografia e planimetrie (consente di interfacciare e visualizzare i dati presenti nel software
in una mappa grafica);
VISTA l’offerta presentata in data 03.04.2014 dalla Cedepp S.R.L. con sede in Sala Baganza (PR)
relativa alla fornitura del software applicativo per la gestione dei servizi cimiteriali che comprende:
1. la licenza d’uso pari ad € 497,76 IVA compresa ;
2.

il canone annuale di manutenzione e assistenza il cui pagamento decorre trascorsi sei mesi dalla data
dell’installazione e quindi dall’anno 2015 pari ad € 634,40 IVA compresa;

- Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA
- Di acquistare il software SE.CIM. , suddiviso nei tre moduli sopra descritti dalla Cedepp S.R.L. con
sede in Sala Baganza (PR) alle seguenti condizioni:
- licenza d’uso pari ad € 497,76 IVA compresa ;
- canone annuale di manutenzione e assistenza (dal 2015) € 634,40 IVA compresa;
- Di demandare al responsabile del servizio l’adozione dei provvedimenti conseguenti il presente
atto;
- Di dichiarare, con separata, pari votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE 

CONTRARIO 

Tresana, lì 30.04.2014

Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile X tecnica X
FAVOREVOLE X

CONTRARIO 

Tresana, lì 30.04.2014
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Oriano Valenti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì 13.05.2014
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 13.05.2014
al 28.05.2014
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°, del D.Lgs. 18.08.2000. n.
267 in data 30.04.2014;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì 28.05.2014
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

