
 

COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE 
Città Metropolitana di Torino 

 
 

Piazza Cavour 1 - C.A.P. 10068  – Tel. 011 9807107 – Fax 011 9807441 
 

www.comune.villafrancapiemonte.to.it 
email:  info@comune.villafrancapiemonte.to.it 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

N. 80 
 
 

OGGETTO:  
SERVIZIO DI ASSISTENZA  RESPONSABILE TRANSIZIONE DIGITALE (RTD).  BANDI PNRR. 
PROVVEDIMENTI.           

 
 

L’anno duemilaventidue, addì ventuno, del mese di maggio, alle ore dodici e minuti zero nella sala delle 
riunioni.  
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Ordinamento, per oggi sono stati convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
BOTTANO AGOSTINO SINDACO X       
BORDESE MARINA VICE SINDACO X       
VASCHETTO FLAVIO ASSESSORE X       
TODARO ALDO ASSESSORE X       
MONTERZINO GIANLUCA ASSESSORE X       

 Totale 5 0 
 

 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT. EMANUELE MATINA. 
 
Il Signor BOTTANO Agostino nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 21/05/2022 
 
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA  RESPONSABILE TRANSIZIONE DIGITALE (RTD).  BANDI 
PNRR. PROVVEDIMENTI.           
 
 
A relazione del Sindaco il quale riferisce che: 

 
ATTESO che: 
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è il documento che il Governo 

Italiano ha predisposto per individuare ed illustrare alla Comunità europea, le modalità 
con le quali il nostro paese intende investire i fondi che arriveranno nell’ambito del 
programma “Next generation Eu”;  

- il documento approvato dalla Commissione Ue, cosiddetto Recovery Plan, descrive quali 
progetti l’Italia intende realizzare utilizzando i fondi comunitari, delineando come tali 
risorse saranno gestite e presenta un calendario di riforme finalizzate sia all’attuazione 
del piano sia alla modernizzazione del paese, seguendo le linee guida indicate dalla 
Commissione europea articolate su tre assi principali tra i quali è compreso quello della 
digitalizzazione ed innovazione;  

- dal 26 aprile c.a. è online l’Avviso relativo alla Misura 1.4.1 del PNRR “Esperienza del 
cittadino nei servizi pubblici” che stanzia 400 milioni di euro per i Comuni;  

 
CONSIDERATO che la Misura sopra descritta riguarda vari tipi di interventi tra i quali 

anche  il miglioramento dei siti web delle Pubbliche Amministrazione ed eventuali servizi digitali 
per il cittadino, mettendo a disposizione importanti ed immediate fonti di finanziamento, i cui 
importi sono riportati in apposite tabelle determinate in funzione del numero dei residenti del 
Comune; 

 
CONSIDERATO che al Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) è affidata “la 

transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati 
alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabile e di 
qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità” e che tale compito si traduce anche nel 
proporre la candidatura della propria amministrazione di appartenenza agli avvisi pubblicati sulla 
piattaforma PA digitale 2026, per richiedere le risorse necessarie ed avviare il progetto di 
transizione digitale; 

 
RISCONTRATA la necessità di dotare l’RTD di un supporto per l’attività di candidatura 

agli avvisi PNRR riguardanti la digitalizzazione dell’ente; 
 

 RITENUTO pertanto procedere a dare corso all’attuazione dell’esigenza sopra espressa;  
 

VISTA la nota Prot. n. 8310 del 19/05/2022, pervenuta dalla ditta IM TRADING srl, piazza 
Coller n.13 – 12033 Moretta (CN) P. IVA/Codice Fiscale 03584770048, con la quale è stata 
trasmessa la migliore offerta per la realizzazione dell’intervento sopra indicato per l’ammontare di 
€.  648,00 più IVA 22% pari a complessivi €. 790,56;  

 
RITENUTO  di  accogliere  il   suddetto  preventivo;   

 
PROPONE  alla  Giunta  Comunale  di : 

 
ACCOGLIERE la proposta di dotare l’RTD di un supporto per l’attività di candidatura agli 

avvisi PNRR riguardanti la digitalizzazione dell’ente,  alle modalità e condizioni di cui al 
preventivo pervenuto con nota prot. 8310/2022 dalla ditta dalla ditta IM TRADING srl, piazza 



Coller n.13 – 12033 Moretta (CN) P. IVA/Codice Fiscale 03584770048,  per un importo di €.  
648,00 più IVA 22% pari a complessivi €. 790,56;  

 
  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la relazione del  Sindaco, ritenuta congrua e meritevole di approvazione; 

   
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali”; 
 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità e correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sostituito dall'art. 3, comma 
1, lettera b) della Legge n. 213 del 2012 – art. 147 bis – D. Lgs. n. 267/2000 introdotto dall'art. 3, 
comma 1, lettera d) della Legge n. 213 del 2012 – Regolamento Comunale Controlli Interni espressi 
sulla proposta della presente Deliberazione dal Responsabile del Servizio; 
 

VISTO lo Statuto dell’Ente approvato con Deliberazione C.C. n. 34 del 30.08.2001 e ss. 
mm. ed ii.; 
 

VISTA la Deliberazione C.C. n. 5 del 28.01.2000 recante: “Regolamento per il 
funzionamento della Giunta Comunale”; 
 

VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato 
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 30.08.2001, modificato con Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 154 del 30.12.2010;  
 

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con 
Deliberazione C.C. n. 74 del 23.09.2014; 
 
          CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme e nei modi previsti dal vigente 
Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 5 
del 28/01/2000 
 

DELIBERA 
 

1) DI   RICHIAMARE la  premessa  narrativa a  far  parte  integrante  e sostanziale  del  
presente dispositivo; 

2) la proposta di dotare l’RTD di un supporto per l’attività di candidatura agli avvisi PNRR 
riguardanti la digitalizzazione dell’ente,  alle modalità e condizioni di cui al preventivo 
pervenuto con nota prot. 8310/2022 dalla ditta dalla ditta IM TRADING srl, piazza Coller 
n.13 – 12033 Moretta (CN) P. IVA/Codice Fiscale 03584770048,  per un importo di €.  
648,00 più IVA 22% pari a complessivi €. 790,56;  

3) DI DICHIARARE il presente atto  immediatamente eseguibile, per accertata urgenza, con 
separata votazione e ad unanimità di voti  resi dagli aventi diritto nelle forme  e nei modi 
previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento della  Giunta Comunale  approvato 
con deliberazione G.C.  n. 5 del 28/01/2000.   

 
 
 
 
 



Letto confermato e sottoscritto 
IL SINDACO 

Firmato Digitalmente 
BOTTANO Agostino  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

Dott. Emanuele MATINA 
 

 
 

 
 
  

 
 


