
 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
COPIA 

 
 

Determinazione  n. 183 del 29.06.2022 (N. settoriale 30)  
 

Settore: SETTORE FINANZIARIO    
 
Oggetto: PRESA   D'ATTO  DELLA  PARTECIPAZIONE  ALL'AVVISO  PUBBLICO 
'INVESTIMENTO  1.2  ABILITAZIONE  AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI  
(APRILE  2022)'  - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - 
NEXTGENERATIONEU. CUP: D11F22000950006        

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTA la delibera di C. C. n. 7 del 27/02/2022 di approvazione del bilancio di previsione 
2022; 
VISTO il provvedimento sindacale n. 3/2022 con cui viene nominato il Dr. Galli quale 
responsabile del settore finanziario; 
PRESO ATTO della necessità di migrare i propri CED verso ambienti cloud, così come 
reso obbligatorio per gli enti locali dall’art. 35 del D.L. 76/2020; 
RICHIAMATO l’Avviso pubblico “Investimento 1.2 abilitazione al cloud per le PA locali 
comuni (aprile 2022) – M1C1 PNRR finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” 
con il quale la UE finanzia gli Enti Locali che vogliono abilitare al Cloud i propri CED; 
RICHIAMATA la domanda di partecipazione al bando (scadenza bando il 22/07/2022) 
presentata dal Comune di Ziano Piacentino in data 09/06/2022 nella quale sono elencati i 
7 servizi che sono nel piano di migrazione al cloud (per i servizi demografici: anagrafe, 
stato civile, leva, giudici popolari, elettorale e statistica; per i servizi degli  organi 
istituzionali: programma delibere); 
VISTA l’accettazione della candidatura al bando del Comune di Ziano Piacentino avvenuta 
da parte del ministero competente in data 21/06/2022 nella quale viene confermato che, 
qualora la migrazione avvenga nei tempi e nei modi previsti dalla normativa verrà 
riconosciuto al Comune un finanziamento  a fondo perduto di € 10.696,00 per l’attività di 
migrazione ed € 6.000 a titolo di canone di gestione 1° anno; 
RICHIAMATE le fasi procedurali necessarie affinché il finanziamento vada a buon fine, 
nello specifico l’inserimento nel portale dedicato (PA Digitale) del CUP riferito al bando 
entro i 5 giorni successivi alla comunicazione di ammissione alla candidatura del Comune: 
RICHIAMATA la comunicazione di avvenuto inserimento del CUP su PA digitale in data 
22/06/2022 (CUP:D11F22000950006) 



 

 

RITENUTO, sulla base d quanto sopra esposto di prendere atto della partecipazione da 
parte del Comune al bando di cui all’aggetto;; 
DI INVIARE la presente determinazione all’ufficio di ragioneria per inserire l’importo del 
progetto tramite variazione nel bilancio di previsione e nel DUP 2022/2023/2024; 
CONSIDERATO inoltre che al fine di individuare  la ditta fornitrice e di quantificare la 
relativa spesa saranno effettuate preliminari indagini finalizzate al migliore risultato 
economico nel rapporto qualità/prezzo in applicazione delle regole sul codice degli appalti; 
RICHIAMATE le regole che disciplinano il bando in oggetto; 
CONSIDERATO altresì che è stato acquisito anche il CIG: 9272997F30 
 

DETERMINA 
 
-DI PRENDERE ATTO che il Comune di Ziano Piacentino è stato ammesso a partecipare 
al bando “INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI 
COMUNI” - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU: 
CUP:D11F22000950006  
CIG: 9272997F30. 
-DI PRENDERE ATTO che l’importo complessivo del progetto finanziato è pari ad € 
16.696,00 ed è relativo alla fattispecie di finanziamento: ”Trasferimento in sicurezza 
dell’infrastruttura IT; 
-DI PRENDERE ATTO che il Comune, dalla data di notifica dell’ammissione della 
candidatura (21/06/2022), ha 180 giorni per contrattualizzare il fornitore del servizio e, 
dalla data del contratto, 450 giorni per concludere tutte le fasi del progetto. 
-DI INVIARE la presente al settore finanziario per inserire l’importo del progetto, tramite 
variazione, nel bilancio di previsione e nel DUP 2022/2023/2024. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        F.to  DOTT. GIAN PAOLO GALLI 
 

 
Determinazione n. 183 del 29.06.2022 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio informatico del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
        PER IL MESSO COMUNALE 
           F.to Gian Paolo Galli 
 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì    29/06/2022  
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       

 Galli Dr. Gian Paolo    
 


