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 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA
———— ¤ ————

Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero  60      del  13/10/2016     

OGGETTO : Riordino del sistema ICT (Information and Communication Technology) regionale. 
Adesione ed altri adempimenti finalizzati alla assunzione della qualità di socio consorziato di Umbria 
digitale S.c. a r.l.    

     L’anno  2016 , il giorno   13   del mese di  Ottobre   , alle ore  19:20 , nella sala delle adunanze consiliari, 
convocato nelle forme e termini di legge, si è riunito in seduta   straordinaria,di prima  convocazione, il consiglio comunale.

Presiede la seduta il Presidente del consiglio comunale Dott. Franco Bizzarri
Assiste il Segretario Generale Dott. Giuseppe Benedetti.  
Sono presenti  all’inizio della trattazione del presente punto all’o.d.g. i sigg.ri:

Presente/Assente
Dott. Batino Sergio  Sindaco  Presente 
Mencarelli Marino  Componente del Consiglio  Presente 
Petruzzi Sara  Componente del Consiglio  Presente 
Dott.ssa Pasquoni Paola  Componente del Consiglio  Assente 
Bizzarri Franco  Componente del Consiglio  Presente 
Rocchini Matteo  Componente del Consiglio  Presente 
Banella Margherita  Componente del Consiglio  Assente 
Mazzeschi Laura  Componente del Consiglio  Presente 
Del Pizzo Massimo  Componente del Consiglio  Presente 
Lodovichi Daniz  Componente del Consiglio  Presente 
Bizzarri Caterina  Componente del Consiglio  Presente 
Duca Fabio  Componente del Consiglio  Presente 
Paradisi Rosella  Componente del Consiglio  Presente 
Castelletti Clarissa  Componente del Consiglio  Presente 
Bernardini Pierino  Componente del Consiglio  Presente 
Bistacchia Stefano  Componente del Consiglio  Presente 
Cerboni David  Componente del Consiglio  Presente 

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to  Dott. Franco Bizzarri F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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Sono,  inoltre, presenti gli assessori esterni Pippi Romeo, Bricca Ivana,  Meloni Alessio, Cittadini Nicola e 
Spadoni Mariella

Dell’intera  seduta è eseguita  la  registrazione audiovisiva; ai  sensi  dell’art.  94,  comma 4,  del 
regolamento del consiglio comunale, non si provvede, pertanto, alla trascrizione degli interventi,  che 
restano acquisiti alla registrazione, il  cui  file viene allegato al presente processo verbale come parte 
integrante.

…..omissis

In prosieguo di seduta, viene, quindi, trattato l’argomento n. 3

Alle ore 20:30 esce il consigliere Banella: presenti n. 15.

Eseguita la votazione, in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti 15
Astenuti 3 Bernardini, Bistacchia, Cerboni.
Votanti 12
Favorevoli 12
Contrari 0

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, 
che prende il numero 60 del registro delle deliberazioni, anno 2016.

Il  Presidente  pone,  quindi,  in  votazione,  in  forma  palese  per  alzata  di  mano,  l'immediata 
eseguibilità del provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato:

Presenti 15
Astenuti 3 Bernardini, Bistacchia, Cerboni.
Votanti 12
Favorevoli 12
Contrari 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il  Consiglio regionale,  con risoluzione n.  285 del 12/11/2013, dopo aver condiviso l’impostazione,  le 
premesse e le finalità dell’ampio progetto di  semplificazione del sistema amministrativo regionale ed 
endoregionale (l.r. 8/2011), ha ritenuto necessario procedere in maniera rapida e puntuale al riordino del 
sistema ICT. 

In  data  29/04/2014  è  stata  adottata  la  legge  regionale  n.  9  avente  ad  oggetto: 
“Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and 
Communication Technology) regionale”, quale riferimento normativo indispensabile per dare completa 
attuazione al programma delle attività.

Per effetto della l.r. 9/2014, istitutiva del nuovo soggetto “Umbria Digitale”, è stato portato a compimento 
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il progetto di fusione di Webred SpA in Centralcom SpA, e il  progetto di trasformazione di CentralCom 
Spa in Umbria digitale S.c. a r.l. seguendo i tempi del  cronoprogramma stabilito:

- In  data  27  maggio  2014 le  Società  Webred  SpA e  centralCom SpA hanno presentato  istanza 
congiunta al Tribunale di Perugia per la nomina di un esperto comune ai fini della valutazione 
della  congruità  del  rapporto  di  cambio  delle  azioni,  ai  sensi  dell’art.  2501-sexies  c.c..  La 
designazione è seguita il 31 maggio, nella persona della Dott.ssa Amalia Merlino;

- In data 23 giugno 2014 l’Amministratore Unico di Centralcom ha approvato il progetto di fusione 
per  incorporazione  di  Webred S.p.A.  in  Centralcom S.p.A.,  con contestuale  trasformazione  in 
Umbria Digitale Scarl, redatto congiuntamente dagli  organi amministrativi delle due società;

- Corrispondentemente, in pari data, il Consiglio di Amministrazione di Webred S.p.A. ha proceduto 
all’approvazione del medesimo progetto;

- In data 30/06/2014, con atto n. 785, la Giunta regionale ha deliberato le linee guida per il piano 
industriale di Umbria Digitale Scarl, periodo 2015 – 2017;

- Centralcom S.p.A. ha provveduto alla fusione per incorporazione di Webred S.p.A., in data 23 
febbraio 2015 con atto a rogito del Dott. Marco Carbonari Notaio in Perugia Rep. n. 77193/23318, 
è stato sottoscritto l’atto di fusione per incorporazione di Webred SpA in Centralcom S.p.A. e la 
trasformazione di CentralCom S.p.A. in Umbria Digitale S.c.a.r.l. ai sensi dell’art. 2500 septies del 
codice civile;

- CentralCom  S.p.A.  è  subentrata  al  Consorzio  SIR  Umbria  per  i  seguenti  contratti:  Servizio 
Pubblico  di  Connettività  (SPC):  contraente  Telecom  Italia  Digital Solutions S.p.A. Gruppo 
Telecom Italia; Posta Elettronica Certificata (PEC): contraente InfoCert S.p.A.; PARIX  (Banca 
Dati  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e Agricoltura): contraente InfoCamere – 
Società di Informatica delle Camere di commercio Italiane –ScpA;

- nel  succitato  atto  di  fusione  e  trasformazione  era  stabilito  che:  “la  presente  trasformazione 
produrrà  i  suoi  effetti  in  uno  alla  iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese  della  fusione  e  avrà 
esecuzione decorsi sessanta giorni dalla sua  iscrizione nel Registro delle Imprese, ai sensi e per gli 
effetti di quanto disposto dall’art. 2500 novies C.C.”;

- in  data  21/05/2015  è  stata  evasa  dalla  Camera  di  Commercio  di  Perugia  la  pratica  di 
trasformazione  in  Umbria  Digitale  S.c.  a  r.l.,  con  sede  legale  in  Perugia,  Via  XX Settembre 
n.150/A, che attualmente ha sede in Perugia, Via G. B. Pontani n. 39

Conformemente alle previsione, sono state altresì portate a termine secondo i tempi programmati:
- le procedure finalizzate all’attuazione della fase indicata per il trasferimento a SIR della quota azionaria 
di proprietà regionale in Centralcom SpA, pari allo 0,05% del capitale sociale, secondo quanto previsto 
dalla l.r. n. 7/2012, art. 25. Il contratto di trasferimento della quota è stato perfezionato in data  4 giugno 
2014, registrato a Perugia il 19 giugno 2014 al n. 12097;

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to  Dott. Franco Bizzarri F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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-  lo  scioglimento  del  Consorzio  SIR  Umbria   ai  sensi  dell’art.  12  comma  1  l.r.  9/2014,  deliberato  
nell’assemblea dei soci del 30 giugno 2014; lo scioglimento è destinato ad avere efficacia non appena 
perfezionato l’atto di fusione, decorsi i termini del deposito previsti dal codice civile (art. 2503 c.c.), senza 
opposizione di eventuali creditori. L’Assemblea, infatti, ha disposto, tra l’altro “di sciogliere il Consorzio  
SIR Umbria,  condizionando e differendo l'efficacia  dello  scioglimento  alla  costituzione  della  Società  
Umbria  Digitale  SCARL e  alla  sua  effettiva  operatività,  notificata  al  Consorzio  tramite  le  modalità  
previste dalla legge;

In merito a quanto sopra si ricorda che la l.r. n. 9/2014 all’art. 12 comma 4, stabilisce: “gli attuali soci del  
Consorzio S.I.R. Umbria, in sede di prima applicazione, entrano nella società consortile Umbria Digitale,  
anche per garantire la continuità dei servizi  in essere e per la più ampia partecipazione del sistema  
pubblico, e la Regione promuove tale ingresso anche mediante trasferimento delle quote di cui all'articolo  
25 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 7 “.

Con  DGR  n.  957  del  28  luglio  2014  è  stato  stabilito,  tra  l’altro,  che  “nell’ottica  della  più  ampia  
partecipazione del sistema pubblico e condivisione degli obiettivi d’interesse generale sottesi al riordino  
ICT (e  in  particolare  alla  mission  di  Umbria  Digitale)  il  Consorzio  SIR  in  liquidazione  ha  potuto  
assegnare la sua partecipazione nella società Centralcom ai propri  consorziati -enti locali ed altri enti  
pubblici-, sulla base dei seguenti criteri:

- favorire l’ingresso in Umbria Digitale dei consorziati SIR che non siano già soci delle due società  
interessate dal progetto di fusione;

- nei casi in cui le partecipazioni non siano accettate, queste rimangono acquisite al patrimonio  
regionale, come previsto per tutti gli altri cespiti dalle disposizioni che disciplinano la procedura  
di liquidazione del consorzio SIR, in particolare l’art. 4 della Convenzione istitutiva.”.

Con atto di Giunta D.G.R. n. 1153 del 15 settembre 2014 è stato approvato lo schema di Statuto e di 
Convenzione  per  il  controllo  analogo  congiunto,  insieme  al  piano  di  riparto  della  quota  societaria 
posseduta dal Consorzio SIR in Centralcom s.p.a. e dell’importo del contributo al fondo consortile di  
Umbria Digitale S.c. a r.l.;

Con Assemblea dei Soci di Umbria Digitale S.c. a r.l. del 18 dicembre 2015 è stato modificato lo statuto e 
la Convenzione per il controllo analogo congiunto;

Tenuto conto:

- che la partecipazione di questo Ente in Umbria Digitale S.c. a r.l. consente di garantire la continuità dei 
servizi attualmente erogati dal Consorzio SIR e corrisponde all’interesse generale di sviluppo e gestione 
della rete pubblica del territorio regionale e dei servizi infrastrutturali e la community network, nell’ottica 
della più ampia prospettiva di digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei servizi ai cittadini;

- che Umbria Digitale S.c.  a r.l.  è conforme ai principi dell’in house  e pertanto i  soci devono poter 
esercitare  sulla  stessa un  controllo  analogo a  quello  esercitato  sui  propri  servizi,  attraverso forme  di 
controllo  congiunto  le  cui  modalità  sono definite  nello  Statuto  e  nella  Convenzione  che  deve  essere 
stipulata tra tutti i soci;

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=29LX0000767988ART58
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=29LX0000767988
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- che per poter assumere la qualità di socio di Umbria Digitale S.c.  a r.l.  è necessario oggi accettare  
l’assegnazione della quota di partecipazione ceduta dalla Regione a favore dei Comuni che intendono 
partecipare, secondo il piano di riparto all’uopo predisposto e secondo la Delibera di Giunta Regionale 
n.518 del 20/04/2015 e la Delibera di Giunta Regionale n. 578 del 30/04/2015;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area
Affari Generali, sviluppo economico e Suape Dott.ssa Pasquina Bettolini, ai sensi dell’art. 49 del D. lgs.
n.267 del 18.8.2000, recante il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area
Finanziaria Dott. Chionne Tiziano, ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo
Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;

DELIBERA

1. prendere atto dello stato di attuazione del percorso di riordino del sistema regionale ICT e della 
costituita Umbria Digitale scarl, prevista dall’art. 11 della l.r. 9/2014, nonché del relativo vigente 
Statuto deliberato; 

2. accettare l’assegnazione della quota di partecipazione in Umbria Digitale S.c. a r.l., nella misura 
corrispondente a quanto previsto nell’allegato programma di riparto e, pertanto, pari a un valore di 
partecipazione di € 6,78, corrispondente ad una partecipazione dello 0,000169%;

3. di approvare la Convenzione per l’esercizio del controllo analogo congiunto su Umbria Digitale 
s.c.a.r.l., allegata al presente atto, impegnandosi sin d’ora alla sottoscrizione per adesione mediante 
apposizione della firma digitale del legale rappresentante o suo delegato;

4. di obbligarsi, conseguentemente, a versare il contributo al fondo consortile che, per l’anno 2016 è 
stabilito in una  quota di € 1.300,75 misura pari a quello versato per l’anno 2014 al Consorzio SIR, 
giusta  disposizione  di  prima  applicazione  recata  espressamente  dalla  Convenzione  sopra 
richiamata.

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to  Dott. Franco Bizzarri F.to Dott. Giuseppe Benedetti

5



Comune di Castiglione del Lago  – DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  n. 60   del  13/10/2016
COPIA

Il sottoscritto  Segretario comunale
      

ATTESTA 

- CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
dal   27/10/2016   al  11/11/2016   ,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  124,  comma  1°  del  D.  Lgs. 
18.08.2000 n. 267.

              Castiglione del Lago, lì  27/10/2016

 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giuseppe Benedetti 

- CHE è  divenuta esecutiva in data : 13/10/2016
  

-  perchè dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4° art. 134 del D. Lgs. 267/2000),
  

-  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3° art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000).

      Castiglione del Lago lì   27/10/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Benedetti 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


