CONSIGLIO DI BACINO BRENTA
L.R. del Veneto n. 17 del 27 aprile 2012

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA
- Ing. Marco Puiatti -

N. 4 di Reg. del 29/03/2017
Prot. n. 549 del 29/03/2017

OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA CON LA PROVINCIA DI PADOVA PER
COLLABORAZIONE IN MATERIA INFORMATICA/TELEMATICA.
APPROVAZIONE.

Facciate n. 4

Allegati n. 2
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IL COMMISSARIO AD ACTA DEL CONSIGLIO DI BACINO BRENTA
PREMESSO che:
- il D.Lgs. 152/2006, Parte III^, detta norme in materia di organizzazione e gestione del Servizio
Idrico Integrato comprendente la captazione, l’adduzione, la distribuzione e l’erogazione di
acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue;
- il medesimo Decreto Legislativo, all’art. 147, prevede che i Servizi Idrici Integrati siano
riorganizzati sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della
Legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- il medesimo Decreto Legislativo, all’art. 142 comma 3, prevede che gli enti locali, attraverso
l’Autorità d’Ambito svolgano le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di
scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all’utenza, di
affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della Parte III^ del
Decreto stesso;
- la Regione Veneto con L.R. 27 marzo 1998, n. 5 aveva dato attuazione alla citata Legge n.
36/1994 individuando gli Ambiti Territoriali Ottimali e disciplinando le forme e i modi di
cooperazione fra i Comuni e le Province ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli
enti locali medesimi e i soggetti gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi
Idrici Integrati;
- in attuazione dell’allora vigente L.R. n. 5/1998, con atto in data 16/03/2000, n. 28857 di rep.,
registrato in data 21/03/2000, si è costituito il Consorzio denominato “Autorità d’Ambito ATO
Brenta”;
- l’art. 2 comma 186-bis della L. 23 dicembre 2009 n. 191 e ss.mm.ii. ha stabilito la soppressione
delle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale al 31/12/2012, termine da ultimo definito dall’art.
13 comma 2 del D.L. 29/12/2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24/02/2012 n. 14,
prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuissero con legge le funzioni già
esercitate dalle stesse Autorità d’Ambito;
- in osservanza della suddetta normativa nazionale, la Regione Veneto con L. n. 17 del 27 aprile
2012 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, confermando sostanzialmente gli stessi limiti
geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha ridisciplinato le forme e i modi di
cooperazione fra i Comuni ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti Locali
medesimi e i Soggetti Gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici
Integrati ed ha affidato a nuovi enti denominati Consigli di Bacino le funzioni esercitate dalle
soppresse Autorità d’Ambito, conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le
obbligazioni attive e passive delle medesime;
- secondo quanto previsto dall’art. 3 della L.R. 17/2012:
• i Consigli di Bacino sono definiti quali forme di cooperazione tra i Comuni per la
programmazione e l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato ed hanno personalità
giuridica di diritto pubblico;
• ai fini della costituzione dei Consigli di Bacino, i Comuni ricadenti negli Ambiti Territoriali
Ottimali di cui all’articolo 2 sottoscrivono la convenzione per la cooperazione previa presa
d’atto della stessa da parte di ciascun Comune, in conformità al proprio statuto;
• lo schema di convenzione per la cooperazione e le modalità di approvazione della medesima
vengono determinati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1006 del 05/06/2012 è stato approvato
lo schema di convenzione per la cooperazione degli enti locali appartenenti a ciascun ambito
territoriale ottimale del servizio idrico integrato ed è stato stabilito il procedimento da seguire
per la sua approvazione da parte della Conferenza d’Ambito e di ogni singolo Comune;
- in attuazione della L.R. del Veneto n. 17/2012 e della D.G.R.V. n. 1006 del 05/06/2012, con
Convenzione registrata il 06/05/2013 a Bassano del Grappa, n. rep. 9039 del 19/04/2013 si è
costituito il “Consiglio di Bacino Brenta”;
- l’Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta, nonostante vari precedenti tentativi, non è riuscita a
nominare il Comitato Istituzionale (Presidente compreso) entro il termine fissato dalla diffida
regionale prot. n. 335584/2013;
- il Presidente della Giunta Regionale del Veneto, con Decreto n. 126 del 24/09/2013
immediatamente esecutivo, ha nominato il sottoscritto Ing. Marco Puiatti (Dirigente regionale)
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quale Commissario ad Acta del Consiglio di Bacino Brenta, con termine incarico all’avvenuta
elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta e comunque
non oltre un anno dalla data del Decreto, conferendogli “i compiti di rappresentanza legale del
Consiglio di Bacino, nonché di attuazione di tutti gli adempimenti di competenza del Presidente
e del Comitato Istituzionale, relativi in particolare alla programmazione e all’esercizio del
servizio idrico integrato nei riguardi dell’utenza, e di attuazione degli adempimenti normativi,
fiscali e di tutela ambientale, obbligatori e necessari”;
- con D.P.G.R. Veneto n. 170 del 30/12/2016 il sottoscritto Commissario ad Acta è stato da
ultimo prorogato fino al 31/03/2017 e comunque non oltre la data di elezione del Presidente e
del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta;
DATO ATTO che allo stato attuale permane la gestione commissariale non avendo l’Assemblea
del Consiglio di Bacino Brenta ancora nominato il Comitato Istituzionale (Presidente compreso);
DATO ATTO che questo Ente, a seguito del proprio Decreto n. 10 del 27/03/2014, ha sottoscritto
con la Provincia di Padova un Protocollo d’Intesa, per il triennio 2014-2016, per la fornitura dei
servizi informatico – telematici necessari all’Ente, da parte della suddetta amministazione
provinciale, nell’ambito del progetto del Settore Sistemi Informativi denominato “Centro Servizi
Territoriali – CST” – Protocollo d’Intesa acquisito agli atti con prot. n. 606/2014 e integrato con
successivo proprio Decreto n. 40/2015;
RILEVATO indispensabile dare continuità alla fornitura dei servizi di cui trattasi;
RICORDATO che il servizio ad oggi è garantito dalla Provincia di Padova secondo disciplinari
tecnico/economici e mediante servizi specialistici;
CONSIDERATI gli esiti positivi relativi all’assistenza svolta dalla Provincia di Padova in merito
all’espletamento di tutte le esigenze informatiche dell’Ente;
DATO ATTO che il servizio informatico, anche nelle sue componenti hardware, si configura come
uno strumento in continuo sviluppo a cui corrisponde l’interesse di aggiornamento dell’attività
svolta nel Consiglio di Bacino Brenta;
PRESO ATTO che la gestione di tale servizio richiede una competenza ed un costante
aggiornamento professionale ed è pertanto necessario ricorrere a servizi specialistici;
RILEVATO che la Provincia di Padova rende disponibile il nuovo Protocollo d’Intesa per la
fornitura dei servizi informatici/telematici nell’ambito del Settore Servizi Territoriali CST (Centro
Servizi Territoriali);
CONSTATATO che lo schema di Protocollo d’Intesa di cui all’allegato A, come da proposta
tecnico-economica della Provincia di Padova acquisita agli atti con prot. n. 497 del 23/03/2017, per
collaborazione in materia informatica/telematica, prevede molteplici servizi, soluzioni di
manutenzione ed alcune componenti integrative;
CONSIDERATO che i servizi offerti e la quotazione annuale preventivata per l’anno 2017 di cui
all’allegato B, come da proposta tecnico-economica della Provincia di Padova acquisita agli atti
con prot. n. 497 del 23/03/2017, si ritengono in linea con i costi e i servizi resi negli anni
precedenti;
CONSIDERATO indifferibile ed urgente mantenere in piena efficacia ed efficienza le strutture
informatiche dell’Ente;
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RITENUTO pertanto di avvalersi del CST (Centro Servizi Territoriali) della Provincia di Padova,
per l’assistenza in materia di gestione informatica/telematica, in quanto in grado di garantire la
necessaria sicurezza, affidabilità e continuità a costi contenuti;
RITENUTO altresì di incaricare il Direttore di ogni conseguente adempimento in merito
all’assunzione del presente Decreto, ivi compresa la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa;
VISTI:
• la Deliberazione dell’Assemblea n. 11 del 20/12/2016 con cui sono stati approvati:
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017 - 2019,
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2017 - 2019,
• il Decreto del Commissario ad Acta n. 36 del 22/12/2016 con il quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2017 - 2019;
• il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione dell’Assemblea n. 15 del
24/07/2002;
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta del presente Decreto;
DECRETA
1. che le premesse sono parte integrante del presente Decreto;
2. di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa per collaborazione in materia
informatica/telematica, nell’ambito del progetto del Settore Sistemi Informativi della Provincia
di Padova, denominato “Centro Servizi Territoriali – CST”, allegato al presente provvedimento;
3. di incaricare il Direttore di ogni conseguente adempimento in merito all’assunzione del presente
Decreto, ivi compresa la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa e l’assunzione dell’impegno di
spesa;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Padova.
IL COMMISSARIO AD ACTA
Ing. Marco Puiatti
con firma digitale
Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile
Si esprime parere favorevole.
Cittadella, 29/03/2017
Il Direttore
D.ssa Giuseppina Cristofani
con firma digitale
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Allegato A al Decreto n. 4 del 29/03/2017

Settore Sistemi Informativi - CST

PROTOCOLLO D’INTESA
PER COLLABORAZIONE IN MATERIA INFORMATICA/TELEMATICA
CON ENTI ED ISTITUZIONI
PREMESSO che la Provincia di Padova ha costituito, a partire dall’anno 2007, in risposta alle
numerose richieste degli Enti del territorio, un Centro Servizi Territoriali – CST, avente i seguenti
obiettivi:
→ fornire un supporto tecnologico, organizzativo e gestionale agli Enti di piccole e medie
dimensioni, per garantire operatività ed economie di scala pari a quelle degli enti di medie e
grandi dimensioni;
→ assicurare la disponibilità di servizi adeguati nei territori a rischio di marginalità, anche
attraverso la diffusione ed il riuso delle soluzioni di e-government;
→ creare stabili e continuativi rapporti tra Amministrazioni locali, in modo da operare in sintonia
con i fabbisogni locali seguendo criteri di omogeneità funzionale e ottimizzando le
infrastrutture già presenti sul territorio;
→ condividere e implementare un programma comune di sviluppo sostenibile, partecipando alla
realizzazione di una rete interistituzionale;
RICORDATO che il CST è operativo nel territorio provinciale sin dal 2008;
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta provinciale n. 238/2008 e n. 115/2011 e n. 243 reg.
del 17/12/2013, con le quali sono stati approvati i protocolli d’intesa fino al 31/12/2016 con
possibilità di rinnovo annuale di quelli già sottoscritti entro tale data;
RICHIAMATO il decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 1 del 27/01/2017, che
approva il testo del presente protocollo d’intesa;
RICHIAMATO il Decreto del Commissario ad Acta del Consiglio di Bacino Brenta n. … del …,
che approva il testo del presente protocollo d’intesa;
Tutto ciò premesso, tra:
PROVINCIA di PADOVA, con sede in Padova – Piazza Antenore n. 3, codice fiscale n.
80006510285, rappresentata dal Dirigente del Settore Sistemi Informativi pro tempore ing. Roberto
Lago
ed il CONSIGLIO di BACINO BRENTA, con sede in Borgo Bassano n. 18, 35013 Cittadella
(PD), codice fiscale 92145800287, rappresentato per il presente atto da … nella sua qualità di …,
si conviene quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto
La Provincia si dichiara disponibile a svolgere attività in ambito informatico/telematico in
collaborazione con il Consiglio di Bacino Brenta.
Il Consiglio di Bacino Brenta, a seguito della quantificazione del contributo dovuto, si impegna a
corrisponderlo alla Provincia entro il mese di giugno di ciascun anno.
Art. 2 - Oneri a carico della Provincia
La Provincia si impegna a garantire il servizio secondo le modalità previste dalle proprie procedure
di qualità, salvo problemi dovuti a cause di forza maggiore o a disservizi provocati dai fornitori terzi.
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Art. 3 - Oneri a carico dell’Ente
Il Consiglio di Bacino Brenta si impegna ad attenersi scrupolosamente alle modalità di utilizzo dei
servizi.
Qualsiasi malfunzionamento/disservizio dovrà essere tempestivamente segnalato alla Provincia. In
caso contrario, la Provincia non potrà assicurare la continuità dei servizi e/o la fruibilità degli
stessi. Nel caso vengano richiesti servizi personalizzati, il personale dell’Ente dovrà fornire la
massima collaborazione ai tecnici della Provincia, per consentire uno sviluppo ottimale.
Art. 4 - Durata
Il presente accordo avrà durata dall’1 gennaio 2017 e fino a diversa determinazione di una delle
parti.
È fatta salva la facoltà di recesso solo alla fine di ogni annualità, previa comunicazione scritta alla
Provincia – Settore Sistemi Informativi, da effettuarsi con preavviso di almeno 60 giorni, fermo
restando l’obbligo di pagamento dei contributi dovuti per l’annualità in corso.
Con le medesime modalità è prevista la facoltà di recedere da un singolo servizio, elencato
nell’allegato al presente atto.
Nel caso la Provincia intendesse recedere dovrà darne comunicazione entro il mese di giugno e
dovrà in ogni caso garantire, entro i successivi sei mesi, il passaggio dei servizi ai fornitori che
essi individueranno.
Ogni anno la Provincia provvederà alla verifica della congruità dell’ammontare del contributo
per singolo servizio fornito.
Eventuali variazioni del contributo richiesto saranno comunicate agli Enti aderenti entro la fine
di ciascun anno ed entreranno in vigore dall’anno successivo.
Art. 5 - Responsabilità
Ogni responsabilità per eventuali danni tecnici e/o commerciali derivati da un uso improprio dei
prodotti installati sarà posto ad esclusivo carico del Consiglio di Bacino Brenta sottoscrittore del
presente accordo. La Provincia si riserva di verificare in qualsiasi momento il corretto utilizzo dei
prodotti e potrà decidere con provvedimento motivato e previa diffida di recedere dal protocollo
d’intesa senza obbligo di versare indennità.
Art. 6 - Riservatezza
Le parti si impegnano a garantire la massima riservatezza in ordine a informazioni di cui venissero
a conoscenza nel corso della progettualità in parola.
Art. 7 - Controversie
Nel caso insorgessero controversie in ordine all’interpretazione e/o esecuzione del presente
accordo, competente a decidere in merito sarà il Foro di Padova.
Art. 8 - Firma digitale
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis
della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Per la Provincia di Padova
Ing. Roberto Lago
(firmato digitalmente)

Per il Consiglio di Bacino Brenta
___________________________________
(firmato digitalmente)
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Allegato B al Decreto n. 4 del 29/03/2017

Settore Sistemi Informativi - CST

Allegato al Protocollo d’intesa per la collaborazione in materia informatica/telematica con Enti ed
Istituzioni
ELENCO SERVIZI E CONTRIBUTI FORNITI AL CONSIGLIO DI BACINO BRENTA
anno 2017
Servizi standard :
Antivirus - modulo base (come da disciplinare CST 2017)
Sito web + cloud: manutenzione (come da disciplinare CST 2017)
Servizi di provider Internet - Dominio e posta elettronica (come da
disciplinare CST 2017)
Conservazione a norma - spazio minimo 1 GB in LegalDoc (come da
disciplinare CST 2017)
Conservazione a norma - manutenzione sviluppo connettore
PEC (come da disciplinare CST 2017)
Firma digitale (come da disciplinare CST 2016)
Servizi gestionali:
Utilizzo ed assistenza tecnico-informatica software contabilità CF4 CF Web - CFA
Utilizzo ed assistenza tecnico-informatica software rileva presenze
GPRES3
Postazioni protocollo - manutenzione, materiale consumo
Utilizzo ed assistenza tecnico-informatica software protocollo
Sinthesi
Server - gestione e manutenzione
Posta su Exchange - gestione e manutenzione
Sistema di backup, manutenzione, assistenza e servizio da remoto
Microsoft SQL Server - gestione e manutenzione
Servizi manutenzione ordinaria:
PC - HP COMPAQ - 6000 PRO SFF (Il servizio comprende anche la
riconfigurazione dei PC e di assistenza sulla postazione di lavoro.
Compresa la fornitura ed installazione 1 scheda video doppia uscita)
Monitor - PHILIPS - 221V
Stampante ZEBRA - TLP2844
Centrale telefonica e telefoni - gestione e manutenzione
Server - apparati rete (firewall e switch con ripristino in caso di
guasto)
Servizi telefonia - linea dati:
SPC connettività - linea Internet con potenziamento per maggio
2017
WiFi - fornitura, installazione e manutenzione

TOTALE ANNO 2017

quantità contributo totale
6
€ 15,00
€ 90,00
1
€ 150,00
€ 150,00
1

€ 100,00

€ 100,00

1
€ 98,00
€ 98,00
1
€ 0,00
€ 0,00
1
€ 7,50
€ 7,50
1
€ 44,00
€ 44,00
quantità contributo totale

1 € 2.100,00 € 2.100,00

1 € 1.700,00 € 1.700,00
quantità contributo totale
3
3
1
5

€ 183,00 € 549,00
€ 5,00 € 15,00
€ 37,00 € 37,00
€ 120,00
€ 600,00

1
€ 150,00
€ 150,00
quantità contributo totale
1 € 2.675,00 € 2.675,00
1
€ 150,00
€ 150,00

€ 8.465,50

L’elenco dei servizi e relativi contributi potrebbe essere integrato nel corso del 2017 per nuove
esigenze richieste dal Consiglio di Bacino Brenta.
L’elenco dei servizio dovrà essere confermato o variato ogni anno.
Per la Provincia di Padova
Ing. Roberto Lago
(firmato digitalmente)

Per il Consiglio di Bacino Brenta
___________________________________
(firmato digitalmente)

