
 

 

 
  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE     
DELIBERAZIONE N. 41/ 2018  

  
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL DIRETTORE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO SPECIALISTICO PER 
L’ASSISTENZA TECNICA ALL’UTILIZZO DELLA RETE INFORMATICA E AI DISPOSITIVI HARDWARE E 
SOFTWARE DELL’AGENZIA. 
 

L’anno 2018 (duemiladiciotto) addì 29 del mese di novembre, alle ore 14.30 (quattordici e 

trenta) presso gli uffici dell’Agenzia del Trasporto, a seguito di avviso scritto in data 26.11.2018 prot. 1615, del 

Presidente del Consiglio di Amministrazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per il 

trasporto pubblico locale del Bacino di Sondrio.  

All’appello nominale risultano presenti:  
  NOMINATIVI  QUALIFICA    

1  Matteo Zubiani  Presidente   presente   
2  Maria Grazia Carnazzola  Vicepresidente         assente 
3  Vittorio Poletti  Componente  presente   

  

Assume la presidenza il Presidente dell’Agenzia.  

Assiste in qualità di segretario il Direttore Ing. Camilla De Micheli, così come nominato con decreto del 
Presidente dell’Agenzia.   

L’assemblea risulta validamente costituita.   

Il Presidente dell’Agenzia prende la parola ed introduce la trattazione del punto all’ Ordine del Giorno:  

AUTORIZZAZIONE AL DIRETTORE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO SPECIALISTICO PER L’ASSISTENZA 
TECNICA ALL’UTILIZZO DELLA RETE INFORMATICA ED AI DISPOSITIVI HARDWARE E SOFTWARE 
DELL’AGENZIA. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
  

PREMESSO CHE: 
• l’Agenzia non dispone di personale qualificato allo svolgimento di servizi di supporto ed assistenza per 

i dispositivi software e hardware nonché alle piattaforme digitali in uso all’Agenzia;  
• con deliberazione n. 8 dell’11 maggio 2017 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la 

convenzione per i servizi con la Provincia di Sondrio e che tra i servizi messi a disposizione dell’Agenzia 
vi è l’utilizzo dei server e della rete intranet della Provincia di Sondrio; 

VISTA la propria precedente determinazione n. 34 in data 15 settembre 2017 con la quale si è provveduto ad 
affidare al dipendente dell’Amministrazione provinciale Gianni Alquino l’incarico professionale che si è 
concluso il 30 ottobre 2018; 
RITENUTO opportuno di continuare ad avvalersi di un esperto esterno che dia certezza di competenza nella 
conoscenza della rete informatica provinciale e dei sistemi messi a disposizione dell’Agenzia dalla Provincia; 

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE   

DEL BACINO DI SONDRIO  
  



 

 

VISTA la proposta di collaborazione avanzata dal sig. Gianni Alquino; 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia che ne disciplina il funzionamento;   
VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del TUEL;   

  
CON voti unanimi, espressi nelle forme di legge;  
  

DELIBERA  
  

1. di dare mandato al Direttore affinché vengano poste in essere tutte le procedure volte all’affidamento 
dell’incarico specialistico di cui in premessa ed i relativi impegni di spesa al sig. Gianni Alquino; 

2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell’Agenzia, negli spazi denominati “Amministrazione 
Trasparente” e “Anticorruzione”;  

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell’articolo 134, comma 
4 del TUEL.   
  

Il Consiglio di Amministrazione si è concluso alle ore 18.30 
Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.  

  
  
  

IL CDA                                                 IL SEGRETARIO  
  
  

f.to Matteo Zubiani               f.to Ing. Camilla de Micheli  
  
                        
  

f.to Vittorio Poletti   
  
  

certificato di pubblicazione  
  

  
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo “on line” dell’Agenzia per 
rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.  

  
Sondrio, li 6 dicembre 2018  

                     IL SEGRETARIO  
                  f.to Ing. Camilla De Micheli  


