Al Sig. Sindaco della Città di Rivoli
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
della Città di Rivoli
Rivoli, data del protocollo di presa in carico
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
I sottoscritti VACCA Federica, Carlotta Trevisan, Giovanni Verna, in qualità di consiglieri comunali
della Città di Rivoli per la lista “Movimento 5 Stelle”,
PREMESSO CHE
Il Movimento 5 Stelle di Rivoli è sempre impegnato in prima linea per la tutela dell’istruzione, e che in
passato ha collaborato con la direzione Didattica del Primo Circolo di Rivoli per aggiornare i vecchi
computer dei laboratori di informatica di alcuni plessi , ritenendo l'alfabetizzazione informatica una
delle missioni fondamentali per le generazioni future, segnala una nuova occasione per l' approvvigionamento di apparecchiature informatiche cedute gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.
Questo Ente, per garantire la migliore efficienza possibile nel contrasto all'evasione e nell'assistenza
ai contribuenti, rinnova costantemente la propria dotazione di apparecchiature informatiche, dismettendo quelle che, a causa di limitazioni tecnologiche, non garantiscono la completa operatività degli
uffici; tuttavia, ciò che è inadatto all'Agenzia delle Entrate può ancora trovare un’utile collocazione
presso altri enti per attività che abbiano inferiori esigenze prestazionali.
Tutti gli istituiti scolastici statali e paritari, le pubbliche amministrazioni, gli enti e organismi
non-profit (anche privati) possono partecipare alla procedura per ottenere la cessione gratuita di PC,
PC portatili e server.
CONSIDERATO CHE
per garantire la massima equità e trasparenza e per ridurre al minimo i costi per la collettività, è
stato stabilito:
- che gli enti che ne hanno titolo, secondo quanto specificato nei bandi, dovranno inviare la
richiesta di assegnazione di apparecchiature esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata
(PEC) Posta Elettronica Certificata (PEC). La richiesta dovrà essere compilata tramite
l’applicazione Phoenice). (http://www.fiscooggi.it/phoenice/index2.php);
- che l'assegnazione avverrà mediante sorteggio tra tutte le richieste pervenute regolarmente,
anche in considerazione del potenziale elevato numero di partecipanti. Il sorteggio si baserà sulle
estrazioni del Lotto (Ruota Nazionale), secondo le modalità indicate nei bandi.
Per l’invio delle richieste è possibile utilizzare anche la casella di Posta Certificata rilasciata
gratuitamente a tutti i cittadini secondo le modalità specificate sul sito www.postacertificata.gov.it.

VISTO CHE
La documentazione del bando è presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente
link:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Amministrazione+trasparente/Ban
di+di+gara+e+contratti/Avvisi+e+bandi+di+gara/Procedure+telematiche+per+la+dismissione+di+
apparecchiature+informatiche/Procedure+aperte/Cessione+a+titolo+gratuito+di+apparecchiature
+informatiche+Agenzia/Bando+nazionale+2015/AGE.AGEDC001.REGISTRO+INTERNO.0020199.2
8-11-2014-R.PDF
La richiesta di partecipazione potrà essere inviata entro le ore 12.00 del 27 febbraio 2015.
CHIEDE
a norma dell’articolo 57 del Regolamento del Consiglio Comunale di ricevere risposta scritta alle
seguenti interrogazioni:
1. se l’amministrazione sia a conoscenza del bando;
2. se l’amministrazione ha comunicato ai dirigenti delle strutture scolastiche, i comitati di quartiere e
le associazioni, presenti sul nostro territorio tale iniziativa;
3. se l’amministrazione ha intenzione di effettuare tutti gli adempimenti necessari affinché entro e non
oltre la data del 27 febbraio 2015, le scuole del territorio colgano quest’opportunità invitando i
dirigenti a presentare domanda.
4. se l'amministrazione non ritiene opportuno iniziare a costituire l'albo dei volontari civici, approvato
dal Consiglio Comunale mediante delibera, finalizzato a reclutare tecnici che possano poi installare e
attivare i computer nelle scuole e presso gli altri enti che ne otterranno la cessione gratuita.
Si chiede di ricevere la risposta a mezzo posta elettronica entro i termini previsti dal vigente
regolamento del Consiglio Comunale senza alcuna omissione.
Distinti saluti,
Vacca Federica, Carlotta Trevisan, Giovanni Verna
Consiglieri Comunali Movimento 5 Stelle

