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Il Comune di Savignano sigla il suo primo
contratto elettronico

SAVIGNANO SUL RUBICONE - Il Comune di Savignano sul Rubicone ha stipulato il suo primo contratto
in formato elettronico. Si tratta del contratto d'appalto per atto pubblico-amministrativo siglato il 29 marzo
con modalità elettronica presso la Segreteria Comunale e Affari Generali, mediante l'utilizzo della firma
digitale e provvedendo all'invio all'Agenzia delle entrate tramite l'adempimento unico telematico.
Il documento riguarda la stipula con la Cassa dei Risparmi di Ravenna S.p.A. del contratto di affidamento in
concessione del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2013-2017.
Grazie alla procedura completamente informatizzata è stato notevolmente semplificato il procedimento, con
un sensibile risparmio di costi ed una accelerazione dei tempi. Tale iniziativa si è resa possibile grazie al
fatto che il Comune di Savignano sul Rubicone ha attivato la firma digitale e adottato il sistema di posta
certificata (la PEC, Posta Elettronica Certificata, consente di comunicare e trasmettere documentazione con
valore legale a Pubbliche Amministrazioni e privati).
“Procediamo nell'Applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale volto alla semplificazione e
dematerializzazione dei documenti – dichiara l'Assessore all'Innovazione Amministrativa Piero Garattoni –
con evidenti vantaggi ambientali, economici e operativi. Il prossimo passo riguarderà la dematerializzazione
delle delibere e delle determine”.
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Ti potrebbe interessare anche
Il calzaturiero spinge, innovare e competere nonostante la crisi
SAVIGNANO SUL RUBICONE - Riuscire a competere nonostante la crisi. È questa la sfida delle piccole e
medie imprese del nostro territorio in un momento di gravi difficoltà. CNA e Regione Emilia Romagna

puntano proprio su ricerca, innovazione e cooperazione internazionale per rendere più forti i distretti
emiliano romagnoli. Come? Investendo sulla competitività dei sistemi produttivi locali. Questo si è tradotto
concretamente in C-PLUS, un progetto che ha coinvoltodirettamente il distretto calzaturiero del Rubicone e i
cui risultati saranno presentati venerdì 10 maggioalle ore 10.30 presso l’Istituto Marie Curie di Savignano
sul Rubicone. Un workshop organizzato da CNA Emilia Romagna, CNA Forlì-Cesena e l’Istituto Marie
Curie farà il punto sui risultati raggiunti in termini di competitività dai distretti territoriali e sulle relazioni
esistenti fra le scuole tecniche-professionali e le imprese del distretto.
Cesena scommette sulle nuove tecnologie
CESENA - Maggiore diffusione territoriale dell’accesso ad internet veloce e superveloce, sviluppo
dell’alfabetizzazione digitale delle famiglie e delle imprese, garanzia del diritto di accesso ai servizi digitali
e ai dati. Sono questi gli aspetti principali su cui punta la nuova convenzione, riferita ai prossimi 5 anni di
attività del Community Network Emilia-Romagna, a cui il Comune di Cesena ha appena dato la sua
adesione.
Cinema e innovazione, a Savignano la risoluzione è a 4K
SAVIGNANO SUL RUBICONE - Domenica 1° marzo, con la proiezione di Teorema di Pier Paolo Pasolini,
il Cinema Teatro Moderno di Savignano di Rubicone inaugura un sistema di proiezione digitale
assolutamente all’avanguardia. Per garantire una qualità di visione ottimale, è infatti stato installato un
proiettore digitale Sony Cinema di ultima generazione che garantisce la risoluzione 4K, ovvero immagini
HD a una risoluzione quattro volte superiore rispetto allo standard definito per le nuove sale
cinematografiche digitali. Elevatissimi anche il contrasto (8000:1) e la luminosità (15.000 lumen).
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