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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 92 del 05/12/2018

OGGETTO:

ATTO DI INDIRIZZO PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E
MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PER IL
TRIENNIO 2019/2021

Originale
L’anno 2018 addì 5 del mese di Dicembre alle ore 12.30 nella Casa Comunale si è riunita la
Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

CRISPONI Francesco Mario

Vice Sindaco

NO

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

SI

GUNGUI Patrizia

Consigliere_Ass

NO

PISU Cristina

Assessore

SI

Presenti 3

Assenti 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la complessa attività tecnico-amministrativa caratterizzante l'operato dell'articolata
macchina organizzativa comunale si basa, in larga parte, sull'utilizzo di software gestionali forniti
da terze parti, caratterizzati da un alto livello di specializzazione;
Dato atto che:
• il servizio di assistenza e manutenzione del sistema informatico comunale è gestito in modo
impeccabile da diversi decenni alla ditta Arion line Srl di Cagliari;
• che detto servizio andrà a scadere in data 31.12.2018 e che, pertanto, si ritiene di dover
fornire direttive agli uffici ai fini del rinnovo per il triennio 2019/2021;
Considerato, sulla base delle esperienze pregresse, che il passaggio da una software house all'altra
per la gestione dei procedimenti comunali determina grossi disagi per l'Amministrazione,
soprattutto in termini di integrità e accessibilità delle banche dati, nonché di usabilità delle
piattaforme da parte degli operatori; tale fattore ha determinato negli ultimi anni la sostanziale
conferma di tutti gli applicativi in uso;
Dato atto che:
• gli applicativi in uso hanno richiesto negli anni numerosi interventi di affinamento e
personalizzazione rispetto alle necessità dell'Amministrazione, con assunzione da parte
dell'Ente di notevoli investimenti;
• il perdurante utilizzo dei medesimi software ha consentito, negli ultimi anni, un elevato
grado di specializzazione degli operatori comunali, con evidente risparmio di tempo nella
gestione dei procedimenti correlati; nei confronti del personale operativo è stata disposta
infatti negli anni la necessaria attività di aggiornamento e formazione circa l'utilizzo dei
software in dotazione, ed il patrimonio di tali competenze può dirsi oggi acquisito e di
notevole impatto sull'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel suo complesso;
• l'infrastruttura informatica comunale è stata testata e perfezionata in relazione all'utilizzo
degli applicativi in uso;
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Ritenuto, pertanto, di dover fornire l'indirizzo ai competenti uffici comunali per la conferma degli
gli attuali applicativi gestionali in dotazione, astenendosi pertanto da assumere decisioni che
possano impattare negativamente sul funzionamento complessivo della macchina amministrativa
comunale;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio
amministrativo, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000,
Unanime,

DELIBERA
di disporre, per le motivazioni esposte in premessa, che i competenti Uffici comunali nell'ambito
dell'affidamento dei servizi di assistenza e manutenzione del sistema informatico comunale, si
attengano alle seguenti direttive:
-

dovranno essere privilegiate le soluzioni tecniche che:
• salvaguardino la continuità operativa dei sistemi, anche in relazione all'approssimarsi di
eventuali adempimenti critici di settore (scadenze fiscali e tributarie, appuntamenti elettorali,
certificazioni, rilevazioni statistiche, ecc.);
• garantiscano l'integrità delle banche dati;
• valorizzino le capacità operative già acquisite dal personale dipendente in materia di
utilizzo dei software medesimi;

-

dovranno astenersi dall'assumere decisioni individuali che, in relazione ai raggiunti livelli di
interconnessione

dei

servizi,

possano

pregiudicare

l'efficienza

della

macchina

amministrativa o arrecare disservizio all'utenza;
di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pietro Curreli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Mario Mattu

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239
IL REVISORE DEI CONTI
D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 06/12/2018 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo
consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 05/12/2018 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

