UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTR?ALE
N. 65 d'ord.

OGGETTO: Approvazione dello schema di ?Convenzione per la fruizione di servizi di rete e
l'utilizzo in comodato d'uso gratuito di apparati di rete di proprietà della
Regione FVG e della società Insiel Spa".
ESTRATTO
dal yerbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 15 dicembre 2017, a»e ore 16.15, sotto
la Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell e con l'assistenza del Segretario, avv.

Carmine Cipriano e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di Presidenza:
PRES .1 ASS.

N.

COMUNE

RAPPRESENTANTE

1

CAMPOFORMIDO

BERTQLINI Monica

x

2

POZZUOLO DEL FRIULI

TURELLO Nicola

x

3

PRADAMANO

MOSSENTA Erìgrico

4

TAVAGNACCO

MAIARELLI Gianluca

x

5

TRICESIMO

ARTICO Federico

x

6

UDINE

HONSELL Furio

x

x

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. ord. 199 del 10.06.20l4 con la quale il
Comune di Udine aderiva all'accordo di collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia

Giulia e la Società Insiel SpA per la realizzazione di una rete telematica in fibra ottica per il
collegamento delle istituzioni scolastiche ubicate sul territorio urbano;
Dato atto che, in forza dell'accordo sopra richiamato, la società Insiel Spa ha ultimato la
realizzazione dell'infrastruttura fisica in fibra ottica che collega l'intero complesso delle Istituzioni

Scolastiche presenti sul territorio comunale articolato in Scuole dell'?nfanzia, Scuole Primarie e
Scuole Secondarie di Primo Grado - la cui competenza ricade sull'Amministrazione comunale;
Ricordato che, nell'ambito del più ampio programma regionale di sviluppo delle
infrastrutture di rete immateriale denominato ?ERMES?, la stessa società Insiel Spa ha realizzato

anche collegamenti io fibra ottica per gli Istituti Superiori presenti sul territorio comunale - la cui
competenza ricade a far data dal 01.04.20l7 sugli uffici dell'Unione Territoriale Intercomunale del
Friuli Centrale:

Constatato che ai fini dell'attivazione dei servizi di trasporto delle informazioì'ìi in fornnato

digitale lungp l'infrastruttura di rete in fibra ottica in parola, la società Insiel Spa sta completando,
presso tutte le, sedi oggetto dell'intervento sopra menzionate, l'installazione di apparecchiature di
rete telematica funzionali all'effettivo utilizzo dei servizi digitali (come ad esempio il servizio
Internet) da parte delle Istituzioni Scolastiche del territorio;

I)ato atto che è intenzione della Regione cedere in comodato d'uso a titolo gratuito le

suddette apparecchiature di rete telematica agli Enti Territoriali cui è delegata la competenza in
materia di istruzione scolastica - rispettivamente Comune di Udine ed Unione Territoriale
Intercomunale del Friuli Centrale - e, per il tramite di questi dispositivi, forrìire a ciascuna delle sedi

oggetto dell'intervento un collegamento allà rete Internet ad alta velocità da utilizzare per gli scopi
istituzionali delle Istituzioni Scolastiche:

ì

Visto lo schema di "Convenzione per la fruizione di servizi di rete e l'utilizzo in comodato

d'uso gratuito di apparati di rete di proprietà della Regione FVG e della società ìnsiel Spa" proposto
dalla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione Autonorrìa Friuli Venezia Giulia,

%x

concernente le modalità di cessione in comodato delle apparecchiature di rete telematica e
l'attivazione dei servizi mediarìte gli stessi apparati;

Ritenuto di approvare lo schema di convenzione proposto;

Dato atto che la stipula della Convenzione sopra citata non comporta oneri per l'Unione
Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale:

)

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal
Dirigente del Servizio Sistemi Informativi dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli
Centrale, dott. Antonio Scaramuzzi, e conservato agli atti,
DELIBERA
1.

di approvare lo schema di "Convenzione per la fruizione di servizi di rete e l'utilizzo in
comodato d'uso gratuito di apparati di rete di proprietà della Regione FVG e della società
Insiel Spa?, facente parte integrante del presente provvedimento e gli Allegati A e B allo
stesso schema, documenti che costituiscono parte integrarìte del presente provvedimento;

2.

di aderire alla suddetta Convenzione e di delegare il Dirigente dei Sistemi Informativi
dell'Unione Territoriale del Friuli Centrale alla relativa sottoscrizione:

3.

5

di precisare che la presente deliberazione e la conseguente sottoscrizione della Convenzione
in parola non comporta oneri a carico dell'Unione Territoriale Intercomìu'ìale del Friuli
Centrale.

Il Presidente apre quindi la votazione in forrna palese sulla deliberazione di cui sopra che
ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì
dichiarata immediatamènte eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive rnodificazioni.
IL PRESIDENTE

(Carmine CIPRIANO)

