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Lì, 21 febbraio 2018 
 

 

Oggetto: Accesso agli atti del Consigliere Baggioli Simone.  

 

 

  

Ill.mo Geom. Simone Baggioli 

Consigliere Comunale 
Sede 

(simone.baggioli@geopec.it) 

 

 

 

 In riferimento all’istanza pervenuta tramite PEC al Comune di Sanremo (PG 8915 

del 2/2/2018 e PG 13350 del 19/2/2018) relativamente all’ “elenco di tutti gli 

affidamenti esterni di servizi, compresi quelli professionali, i relativi importi, le date di 

assegnazione oltre al nome degli affidatari stessi, da parte dell’ente Comune di Sanremo” 

per l’anno 2017, si rappresenta quanto segue: 

 La pubblicazione dei dati avviene, a partire da marzo 2017, tramite una 

piattaforma web che rispetta la normativa vigente in materia di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. lgs del 14 marzo 

2013 n.33 “Amministrazione Trasparente” e L. 6 novembre 2012 n. 190 

“Anticorruzione”). 

 In particolare la soluzione adottata si compone di un ambiente gestionale (back 

office),  configurato per la redazione autonoma da parte dei Servizi / Uffici comunali, e di 

un portale web “responsive” che si adatta in modo automatico al dispositivo utilizzato 

per la consultazione e pertanto compatibile con smatphone e tablet.  

  Nell’allegare il prospetto riepilogativo dei dati suddiviso per Settore/ 

Servizio e opportunamente formattato  per un’agevole consultazione, si ricorda che con 

il “Codice CIG” è possibile reperire nel sito WEB ulteriori informazioni (determinazione, 

allegati, somme liquidate, etc).  

 Considerato che il passaggio alla nuova piattaforma WEB, avvenuto a marzo 

2017, e l’eterogeneità dei formati previsti per la pubblicazione rendono complessa la 
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procedura di estrazione dati, il Servizio Sistemi Informativi si rende disponibile a 

risolvere eventuali problemi di navigazione e di esportazione. 

 Ci scusiamo per il disguido e rimaniamo a disposizione per quant’altro necessiti o 

per assistenza nella consultazione. 

 Cordiali saluti 

 

 

Responsabile Servizio Sistemi Informativi 
Dott.ssa Emmanuelle Brinci 

 (firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

Visto e Approvato da: 

Il Segretario Generale  
Dirigente del settore Personale  

Dott. Tommaso La Mendola 
(firmato digitalmente) 
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