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MM N. 80 /2018
Richiesta di un credito di CHF 420'000.-- per le
opere necessarie agli adeguamenti tecnologici e
per la manutenzione ordinaria della piattaforma
informatica della Città di Mendrisio
Gentile Signora Presidente,
Signore Consigliere comunali, Signori Consiglieri comunali,

Premessa
La Commissione della Gestione si è riunita il 15 aprile 2019 alla presenza di:
Samuele Cavadini, Sindaco
Massimo Demenga, Segretario Comunale
Paolo Camponovo, Responsabile Centro elaborazioni dati
Gli adeguamenti tecnologici della piattaforma informatica fanno parte di un progetto
iniziato nel 2013 con il MM. 151/2012, il quale chiedeva un potenziamento della rete
informatica. Ora, per essere più performanti e al passo con l’evoluzione tecnologica, si è
resa necessaria un’altra tappa, che s’inserisce anche nella strategia Mendrisio 2030. La
piattaforma verrà condivisa anche da altri utenti come AIM, ECAM (con circa 200 utenti) e
dal Consorzio Pompieri.
Nel merito
I server devono stare costantemente al passo con l’evoluzione tecnologica, che garantisce
il funzionamento dei supporti informatici. Supporti che sono centrali all’interno
dell’amministrazione, diffusa nei quartieri. Una piattaforma informatica aggiornata
favorisce, infatti, anche i processi di lavoro sia all’interno dell’amministrazione, sia
nell’erogazione dei servizi alla popolazione. Il segretario comunale Massimo Demenga e il
responsabile del centro elaborazioni dati Paolo Camponovo, hanno illustrato e spiegato
alla Gestione non solo l’importanza di poter contare su strumenti operativi efficaci e
moderni, ma hanno anche garantito la necessaria attenzione per quanto riguarda il
riutilizzo dei PC da sostituire e lo smaltimento degli stessi.
L’adeguamento tecnologico permetterà in futuro di rafforzare l’offerta dei servizi comunali
on line, senza tuttavia dimenticare gli utenti che non hanno accesso ai supporti digitali.

Oneri Finanziari
Investimento di CHF 420’000.--.
La durata di vita delle nuove infrastruttura è stimata a circa 5/6 anni.
Gli oneri finanziari a carico del conto di gestione corrente sono i seguenti:
• ammortamenti amministrativi 25% sul valore residuo contabile pari a
CHF 105'000.-- annui, mentre l’ammortamento lineare assomma a CHF 70'000.-annui;
• interessi sul capitale medio investito CHF 6'300.-- (tasso d’interesse 1.5%)
Pertanto gli oneri finanziari medi legati al progetto per le opere necessarie agli
adeguamenti tecnologici e per la manutenzione ordinaria della piattaforma informatica
della Città di Mendrisio ammontano a CHF 76'300.-- annui.
Conclusione
A mente della Gestione, l’investimento per migliorare la piattaforma informatica del
comune va senz’altro sostenuto, anche e soprattutto nell’ottica di migliorare l’efficacia e
l’efficienza nonché l’operatività dell’amministrazione di tutta la Città di Mendrisio.
Un’amministrazione efficiente rafforza inevitabilmente anche la vicinanza con la
popolazione, che può contare su servizi di qualità e di prossimità, sia interfacciandosi con i
funzionari che in via virtuale.
Il presente messaggio è stato accolto favorevolmente dai commissari e commissarie ad
eccezione di un astenuto. Pertanto la Gestione invita il Consiglio comunale ad accettare
questo messaggio come presentato.
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