Intragna, 26 agosto 2016

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 151
Richiesta di un credito di fr. 25’000.- per l’acquisto di nuovi software gestionali

Approvato con risoluzione municipale no. 4020 del 7 novembre 2016

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signori Consiglieri comunali,
l’informatica riveste oggi un ruolo fondamentale per qualsiasi azienda così come per i comuni. I nuovi
programmi che intendiamo acquistare permetteranno alla cancelleria di migliorare l’efficienza del proprio
lavoro, conseguentemente ciò avrà anche un effetto positivo sulla gestione delle risorse.
Qui di seguito descriviamo brevemente i nuovi software che proponiamo di acquistare.
Cassa
Nell’ambito della revisione contabile dei consuntivi 2015 siamo stati invitati ad affidare ad una sola persona
la gestione generale della contabilità. Per il 2015 vi sono state tre persone che hanno eseguito registrazioni
contabili e ciò non è molto efficace.
Con questa applicazione possiamo affidare al personale di cancelleria la gestione della cassa in modo
separato dalla contabilità generale, inoltre avremo la possibilità di stampare ricevute per ogni operazione e
generare controlli di cassa individuali per ogni utente.
Ged Archiflow
La gestione di un archivio elettronico rappresenta il futuro. Con questo applicativo possiamo archiviare
documenti elettronici con valenza legale e con criteri di ricerca molto potenti, inoltre possiamo richiamare i
documenti senza doverli cercare fisicamente in archivio. In avvenire parecchia documentazione non esisterà
più fisicamente, ciò permetterà un risparmio di investimento nella costruzione di spazi dedicati all’archivio.
Inizialmente l’archivio elettronico sarà implementato unicamente con documenti nuovi, senza quindi
scansionare vecchi documenti, a meno di eccezioni come ad esempio investimenti in corso.
L’implementazione di questo applicativo comporterà l’aumento della capacità di backup per cui vi saranno
spese supplementari a livello di server.
Gestione e verbalizzazione sedute di Municipio
Questa applicazione permetterà al segretario e al Municipio di preparare le sedute in modo più efficiente in
quanto i documenti relativi ad ogni trattanda potranno essere richiamati anche su telefonino o tablet e
potranno essere “vistati” dando preventivamente il proprio assenso o meno. Ciò permetterà di ridurre il
tempo delle sedute, essendo esclusi dalla discussione temi marginali che hanno ottenuto il beneplacito
generale. Durante le sedute l’Esecutivo potrà dedicarsi maggiormente alla progettualità e alle questioni
strategiche.
Per la gestione di questo applicativo arà necessario un web-server con protezioni da intrusioni non
autorizzate. Per questo motivo AJ Logos ha stretto un contratto multiplo con una ditta con sede a Lucerna
che ci costerà 50.- franchi al mese con garanzia di sicurezza dei dati e di accesso ai soli autorizzati.
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Sommarione
L’Ufficio stima ci ha recentemente chiesto di allestire un indirizzario dei proprietari dei mappali interessati
all’adeguamento dei valori di stima che entreranno in vigore nel 2017.
Questo lavoro occupato un nostro collaboratore per tre settimane a tempo pieno. Per non perdere questo
prezioso lavoro di completamento della banca dati, riteniamo ragionevole immettere i dati in nell’applicativo
“Sommarione” che interagisce con Logos Comuni.
Naturalmente la banca dati andrà tenuta aggiornata, tuttavia ciò permetterà un risparmio di tempo per lavori
analoghi. Ad esempio negli ultimi sei anni abbiamo dovuto ripetere questo lavoro già tre volte, generando un
costo non indifferente.
Inoltre saremo chiamati a breve a fornire nuovamente questi dati per gli aggiornamenti di stima (che possono
essere fatti ogni quattro anni e la revisione globale è prevista nel 2025) e per l’emissione dei contributi per il
registro fondiario definitivo previsto fra due anni.
Preventivo
Sommarione
Cassa
Gestione e verbalizzazione
Ged Archiflow

fr.
fr.
fr.
fr.

2'500.00
980.00
3'500.00
9'425.00

Sub totale per applicativi

fr.

16'405.00

Preparazione infrastruttura
Licenze aggiuntive
Giornate di formazione AJ Logos 3 giorni
Diversi e arrotondamenti
Subtotale
Iva 8%

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

1'200.00
1'500.00
2'100.00
1'795.00
23'000.00
1'840.00

Totale

fr.

24’840.00

L’ammortamento pari al 25 % inciderà sulla gestione corrente nell’ordine di:
2018
2019

fr.
fr.

6'250.4'687.-

2020
2021

fr.
fr.

3'515.2'636.-

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, il Municipio invita il Consiglio comunale a voler
risolvere:
1. E' approvato il credito di fr. 25'000.- per l’acquisto di nuovi software gestionali.
2. L’importo sarà inserito nel conto investimenti beni amministrativi.
3. Il credito decade (art. 13 cpv. 3 LOC) se non utilizzato entro il 31.12.2017.

Con ossequio.
PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il segretario

Ottavio Guerra

Axel Benzonelli
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