
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 155 del 15.07.2010 
 
Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Indirizzi in merito al progetto di migrazione ed upgrade sistema informativo 

comunale da Sicra a Sicr@web e virtualizzazione dei server. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Atteso che il Comune di Dolo utilizza ormai da più di un decennio i software gestionali, per 
l’amministrazione delle banche dati dei Servizi Demografici, Finanziario, Tributi ed Urbanistica-
Edilizia Privata, e che detti software sono forniti dalla Ditta Sesa Informatica s.r.l. con sede in 
Padova 35127 Galleria di Spagna 35, società soggetta al Controllo ed al Coordinamento della Ditta 
SAGA S.p.A. produttrice e distributrice dei software stessi; 
 
Considerato che il 31.12.2009 è scaduto l’affidamento per i servizio di assistenza tecnica software e 
sistemistica della ditta Sesa Informatica s.r.l. per la manutenzione e l’aggiornamento dei software 
gestionali SICRA del Comune di Dolo per le aree Anagrafica, Finanziario Tributi ed Urbanistica-
Edilizia Privata; 
 
Considerato che il Comune di Dolo utilizza già, per la gestione del protocollo elettronico, il 
programma Sicr@web, che rappresenta una evoluzione tecnologica del gestionale SICRA; 
 
Considerato che la ditta SESA informatica, alla luce delle nuove tecnologie informatiche e dello 
sviluppo del nuovo prodotto gestionale Sicr@web, ha proposto un progetto, articolato in quattro 
anni, di sviluppo e miglioramento che prevede la migrazione dal software SICRA al nuovo e 
tecnologicamente più avanzato software gestionale Sicr@web, che risponde alle specifiche previste,  
in materia di gestione dei dati, dalle direttive del CNIPA; 
 
Considerato che il predetto progetto prevede, altresì, il servizio di assistenza ed aggiornamento 
costante del software di gestione delle banche dati comunali attualmente gestite da SICRA, anche 
con giornate di formazione e giornate di intervento di tecnici specializzati per la risoluzione di 
eventuali problematiche; 
 
Considerato che la migrazione alla nuova piattaforma software Sicr@web necessita di un 
adeguamento tecnologico anche del sistema hardware del CED comunale e che per tale esigenza il 
progetto proposto dalla ditta SESA Informatica s.r.l. prevede la fornitura e l’installazione di n. 2 
nuovi server marca HP modello Proliant DL 360 G7, con processore Xeon quad-core, memoria 
RAM di 10GB e quattro HD ciascuno  da 146GB 10000 RPM, equipaggiati con software di 
virtualizzazione WMWare Essential bundle for 3 hosts, che consentirà, tra l’altro, anche la 
virtualizzazione degli attuali server del CED comunale; 
 
Visto che la ditta SESA Informatica s.r.l. ha organizzato degli incontri illustrativi, durante i quali, 
alla presenza del personale interessato dei vari Settori Comunali, sono state presentate le novità e le 
potenzialità del nuovo software gestionale Sicr@web, e che tutti i settori interessati hanno 
manifestato il loro gradimento per la nuova piattaforma; 
 
 



- PAGINA 2 - 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 155 del 15.07.2010 
 
Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________ 
 
Ritenuto che, trattandosi di un upgrade software del programma, da SICRA a Sicr@web, la ditta 
SESA Informatica s.r.l. garantisce la piena conversione di tutte le banche dati attualmente gestite 
dal software SICRA, senza che vi possano essere perdite di dati dovute alla conversione dei tracciati 
record dei database, in quanto la migrazione da un sistema all’altro è già stata collaudata sui 
database di altri comuni; 
 
Ritenuto che la soluzione proposta sia in termini di efficienza, sia in termini di affidabilità e 
sicurezza dei dati sia in linea con le ultime tecnologie informatiche disponibili sul mercato e che è 
intenzione di questa Amministrazione potenziare la dotazione informatica a servizio dei vari servizi 
comunali, al fine di garantire un sempre migliore servizio alla cittadinanza, procedendo all’upgrade 
del sistema gestionale comunale da Sicra a Sicr@web come proposto nell’allegato progetto della 
ditta SESA Informatica s.r.l.; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese, 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto di quanto espresso in premessa; 
 
2. di indirizzare il Responsabile del CED Comunale a procedere all’affidamento per la 

realizzazione del progetto di migrazione della piattaforma software gestionale da SICRA a 
Sicr@web, secondo quanto previsto nell’allegato progetto proposto dalla sitta SESA 
Informatica s.r.l.; 

 
3. di dare atto altresì che nella stesura dei futuri bilanci l’Amministrazione si impegna a reperire le 

somme necessarie per poter far fronte al progetto in parola; 
 


