
Ordine del giorno: Spesa sulle licenze del software 
 
Vista la legge 134/12 (conversione del decreto legge 83/12 recante misure urgenti per la crescita del 
paese) che impone alle pubbliche amministrazioni l'acquisto di programmi informatici “a seguito di una  
valutazione  comparativa  di  tipo tecnico ed  economico  tra  le  seguenti  soluzioni  disponibili  sul 
mercato: a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; b) riutilizzo di software o 
parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione; c) software libero o a codice sorgente 
aperto; d) software combinazione delle precedenti soluzioni.” 
 
Considerato che la legge citata ammette che “solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico  
ed economico dimostri l'impossibilità di  accedere  a  soluzioni  open source o già sviluppate all'interno 
della  pubblica  amministrazione ad un prezzo inferiore, è  consentita  l'acquisizione  di  programmi 
informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso.” 
 
Considerata l'importanza per l'amministrazione comunale di contenere le spese superflue, vista la 
difficoltà a recuperare risorse da destinare ad investimenti e spese prioritarie per la città; 
 
Vista l'affidabilità informatica di numerosi prodotti con licenza GPL o simili, a sorgente libero; 
 
Considerato che la scelta di affidarsi totalmente a tale software è già stata percorsa con successo da 
molti anni sia all'estero (Stato del Brasile, ad esempio) che in Italia (Provincia di Bolzano) 
 
Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta: 
 
- a elaborare quanto prima la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico prevista dalla 
legge; 
 
- a elaborare quanto prima un piano di assistenza tecnica, di sviluppo informatico, di formazione del 
personale che permetta di passare entro un anno all'utilizzo esclusivo di software open source in tutti 
gli uffici dell'Amministrazione Comunale; 
 
- a destinare a tale piano almeno la metà delle risorse previste negli interventi 02 e 03 del Titolo I 
(manutenzione ordinaria di software e licenze e spese di gestione ordinaria) e parte di quelle previste 
nell'intervento 4  del titolo II (acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature) laddove ci si 
riferisca all'acquisto di software e licenze. 
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