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INTRODUZIONE
Centro ligure situato nella provincia di Savona, come ogni
municipalità anche il Comune di Boissano è chiamato a
gestire l’insieme delle complesse attività inerenti ai lavori
pubblici lungo l’intero iter progettuale ed esecutivo, nonché
il patrimonio immobiliare di pertinenza dell’amministrazione
pubblica. Passaggi complessi, quindi, che coinvolgono
l’utilizzo di strumenti di gestione e controllo altrettanto
complessi, nel cui quadro il ruolo delle tecnologie
informatiche riveste un’importanza cruciale.
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Comune di Boissano
Controllo di gestione delle opere pubbliche
Quale importanza riveste oggi, nella gestione delle attività di pertinenza dell’amministrazione pubblica, l’informatizzazione
dei processi?
Senza dubbio rilevante, non ultimo perché il monitoraggio degli interventi a mano pubblica è divenuto uno strumento fondamentale
non solamente per garantirne la correttezza e accuratezza, ma anche come indice di valutazione sia a livello locale che ministeriale
circa l’operato degli enti. Il tutto attraverso strumenti di gestione e analisi che sono andati sovrapponendosi nel tempo, e che
richiedono un notevole impegno di risorse sia umane che tecniche; la possibilità di automatizzare una serie di funzioni e procedure
diviene quindi un elemento strategico.
Ad oggi quali attività e processi sono stati informatizzati?
L’area su cui abbiamo deciso di porre prioritariamente l’attenzione è stata quella progettuale e di gestione dell’iter dell’opera pubblica,
dalla gestione e archiviazione dei computi metrici estimativi e della relativa contabilità in fase esecutiva passando a tutti gli aspetti relativi
alla pianificazione preventiva del lavoro, la rendicontazione e il collaudo.Ad oggi l’informatizzazione di questi processi è
in fase di perfezionamento e consolidamento; il prossimo passaggio sarà quello di estenderne le logiche e gli strumenti a un’area
altrettanto strategica come la gestione del patrimonio, che necessita ancora di un inquadramento più sistemico e di processi di
gestione adeguati.

