COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 9

MOZIONE DI INDIRIZZO PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE ISOARDI
MANUELE (MOVIMENTO 5 STELLE) IN MERITO A: SOSTEGNO AL CSI PIEMONTE" -

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE
•

•

•

il Comune di Cuneo ha in corso di deliberazione una proposta di modifiche e integrazioni
allo Statuto del CSI-Piemonte volta anche ad ampliare l'ambito di attività dell'ente consortile
in un periodo di forte crisi che vede diminuire il sostegno economico degli enti fondatori
storici;
nella Commissione Consiliare competente, alla presentazione delle sopracitate modifiche, si
è ribadita la convinta partecipazione al Consorzio da parte del Comune di Cuneo alla
presenza di una delegazione dei dipendenti del CSI, sede di Cuneo;
nella stessa occasione è emerso che il Comune di Cuneo, nell'ambito dei suoi costi per
servizi ICT utilizza in maniera decisamente esigua la pur ampia ed articolata offerta di
servizi del CSI Piemonte;
CONSTATATO CHE

•

•

nell'ultima Assemblea dei Soci del CSI Piemonte l'Assessore delegato a rappresentare il
Comune di Cuneo si è trovato a doversi astenere durante una votazione (nella quale si
deliberava di impegnare i soci a far convergere verso il CSI Piemonte l'insieme delle attività
da essi affidate a terzi in materia di ICT, a condizione che le stesse vengano realizzate dal
Consorzio in termini economicamente vantaggiosi per i Soci stessi) per mancanza di una
chiara scelta politica sul tema da parte dell'attuale amministrazione comunale;
anche dall'entità delle commesse che il CSI Piemonte otterrà dai soci per l'anno 2013
dipenderà la necessità per il Consorzio di ricorrere più o meno ampiamente alla cassa
integrazione guadagni ordinaria per i propri dipendenti;
CONSIDERATO CHE

il Comune di Cuneo è ente consorziato del CSI Piemonte quasi fin dalla sua fondazione e
partecipa attivamente, attraverso un proprio funzionario nel Comitato Tecnico Scientifico del
Consorzio, alle valutazioni e scelte di indirizzo tecnico del CSI;
IMPEGNA
il Sindaco e la Giunta Comunale
a dare corpo alle ripetute affermazioni di sostegno al CSI Piemonte e circa l'importanza di tale
ente consortile per il panorama ICT regionale attraverso una chiara esplicitazione della scelta
sulla quale l'Assessore Spedale si è astenuto all'ultima Assemblea dei Soci del CSI. Impegno che
in ogni caso pare allo scrivente di puro e semplice buon senso: valutare esplicitamente,
ogniqualvolta il Comune voglia realizzare un sistema o un servizio ICT e comunque sempre
prima di affidare attività ICT a terzi, se il CSI ha un'offerta in merito e sceglierla qualora la stessa
venga realizzata dal Consorzio in termini economicamente vantaggiosi per il Comune di Cuneo.

