Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 17/12/2020

Atto del Presidente n. 136
Classificazione: 16-02 2020/9
Oggetto:

COMUNICAZIONI DIGITALI INTEGRATE ED INTEROPERABILITA' FRA ENTI - INNOVAZIONE
TECNOLOGICA NELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA CENTRALE OPERATIVA ACQUISIZIONE DI CENTRALE OPERATIVA DA DESTINARE AL CORPO DI POLIZIA
PROVINCIALE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE ATTO DEL PRESIDENTE N. 2020/115

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:
"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e
l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli
atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto....... omissis";
VISTO l’art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:
“Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla
funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio
ed alla Assemblea dei Sindaci”
VISTI
•

•

•

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 19/12/2019 ad oggetto: "D.U.P.
Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022 ai
sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Adozione";
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 19/12/2019 ad oggetto: "D.U.P.
Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022 ai
sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione" e successive variazioni;
l’Atto del Presidente n. 2 del 14/01/2020 ad oggetto: “Piano della Performance, Piano
Esecutivo di Gestione, piano dettagliato degli obiettivi 2020-2022 - Esercizio 2020 –
Approvazione;

VISTO l’Atto del Presidente della Provincia n. 115 del 18/11/2020 “Comunicazioni digitali
integrate ed interoperabilità fra Enti – Innovazione tecnologica nella gestione delle emergenze e
della Centrale Operativa – Acquisizione di Centrale Operativa da destinare al Corpo di Polizia
Provinciale”;
CONSIDERATO che l’acquisizione di una centrale operativa da destinare al corpo di polizia
provinciale risponde alla necessità di garantire l’espletamento dei maggiori servizi di presidio del
territorio richiesti dalla gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, anche a fronte delle
crescenti complessità che tale emergenza produce nell’ambito dell’espletamento dei compiti

istituzionali in capo al Corpo di Polizia Provinciale, che implicano la necessità di dotare il Comando
di Polizia Provinciale di idonei strumenti che permettano una maggiore interoperabilità e
interfacciabilità con altri Corpi di Polizia per una più efficace risposta, sia puntuale che coordinata,
alle crescenti e composite esigenze che la situazione di emergenza sanitarie a tutt’oggi presenta;
CONSIDERATO che, come indicato nelle premesse dell’Atto del Presidente n. 115 del 18/11/2020,
il sistema sarà realizzato attraverso la digitalizzazione della Centrale Operativa e degli apparati
radio di comunicazione per migliorare la gestione delle emergenze transitando dall’attuale sistema
analogico al sistema Tetra. Questo porterà ad un miglioramento della qualità delle trasmissioni
radio di tutti gli apparati aumentando la copertura del territorio e ad una integrazione con tutti gli
altri sistemi di comunicazioni nelle situazioni di emergenza e di servizi coordinati per
collaborazioni con le Polizie Locali dei territori regionali, le strutture di protezione civile e di
emergenza sanitaria, contribuendo così a garantire azioni integrate tra i diversi Enti e soggetti
coinvolti nella gestione delle casistiche di interventi, anche emergenziali, che la attuale situazione
sanitaria di pandemia dovuta al virus Covid-19 presenta sia a livello operativo che a livello di
prevenzione delle criticità;
CONSIDERATO che sono stati assegnati alla Provincia di Ravenna i fondi per l’esercizio delle
funzioni fondamentali degli enti locali - Ministero dell'Interno - art. 106 D.L. 34/20 e art. 39 del
D.L. 104/ per l’emergenza Covid;
RITENUTO di dover procedere alla rettifica e integrazione dell’Atto del Presidente n. 115 del
18/11/2020:
-

-

nelle premesse al paragrafo “DATO ATTO che la spesa complessiva di € 60.000,00 (IVA
compresa) è finanziata con una quota di avanzo vincolato da contrazione mutui al cap. di
spesa 23405/171 “Acquisto di macchinari e attrezzature Polizia Provinciale” del
bilancio2020” sostituendolo col seguente paragrafo “DATO ATTO che la spesa complessiva
di € 60.000,00 (IVA compresa) è finanziata con i fondi assegnati per l’esercizio delle
funzioni fondamentali degli enti locali - Ministero dell'Interno - art. 106 D.L. 34/20 e art.
39 del D.L. 104/ per l’emergenza Covid”
al punto 4 del dispositivo “DI FAR FRONTE alla suddetta spesa di € 60.000,00 mediante
imputazione all’art. PEG 23405/171 “Acquisto di macchinari ed attrezzature Polizia
Provinciale” del bilancio 2020 la cui copertura è assicurata da un quota di avanzo
vincolato da contrazione mutui”, sostituendolo con il seguente “4. DI FAR FRONTE alla
suddetta spesa di € 60.000,00 mediante imputazione all’art. PEG 23405/171 “Acquisto di
macchinari ed attrezzature Polizia Provinciale” del bilancio 2020 la cui copertura è
assicurata dai fondi assegnati per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali Ministero dell'Interno - art. 106 D.L. 34/20 e art. 39 del D.L. 104/ per l’emergenza Covid”,

CONFERMATA la validità di tutti gli altri documenti di cui agli allegati già approvati con il
richiamato Atto n. 115 del 18/11/2020,

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del settore
Risorse Finanziarie, Umane e Reti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e l'attestazione sulla esistenza
della relativa copertura finanziaria del responsabile della ragioneria ai sensi e per gli effetti degli
artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.,
DISPONE
1) DI RETTIFICARE, per le motivazioni espresse in premessa qui richiamate, l’Atto del
presidente della Provincia di Ravenna n. 115 del 18/11/2020 SOSTITUENDO il seguente
paragrafo inserito nelle premesse “DATO ATTO che la spesa complessiva di € 60.000,00
(IVA compresa) è finanziata con una quota di avanzo vincolato da contrazione mutui al cap.
di spesa 23405/171 “Acquisto di macchinari e attrezzature Polizia Provinciale” del
bilancio2020” CON “DATO ATTO che la spesa complessiva di € 60.000,00 (IVA
compresa) è finanziata con i fondi assegnati per l’esercizio delle funzioni fondamentali
degli enti locali - Ministero dell'Interno - art. 106 D.L. 34/20 e art. 39 del D.L. 104/ per
l’emergenza Covid”, e SOSTITUENDO il punto 4 del dispositivo “4. DI FAR FRONTE
alla suddetta spesa di € 60.000,00 mediante imputazione all’art. PEG 23405/171 “Acquisto
di macchinari ed attrezzature Polizia Provinciale” del bilancio 2020 la cui copertura è
assicurata da un quota di avanzo vincolato da contrazione mutui”, CON “4. DI FAR
FRONTE alla suddetta spesa di € 60.000,00 mediante imputazione all’art. PEG 23405/171
“Acquisto di macchinari ed attrezzature Polizia Provinciale” del bilancio 2020 la cui
copertura è assicurata dai fondi assegnati per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli
enti locali - Ministero dell'Interno - art. 106 D.L. 34/20 e art. 39 del D.L. 104/ per
l’emergenza Covid”
DICHIARA
IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000 per le seguenti motivazioni: necessità di rispettare i tempi previsti dall'art. 47 del
Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale 28 settembre 2018, n.
37 e successive integrazioni e modifiche.
IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e
ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o
di comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione
o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____
pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

