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OGGETTO: PROGETTO ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE DEL
COMUNE DI ORUNE ANNO 2011
L’anno DUEMILAUNDICI il giorno UNO del mese di FEBBRAIO alle ore 17.00, nella sala delle adunanze del
Comune,convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno
Presiede l’adunanza il Sig.ra ZIDDA FRANCESCA
ZIDDA FRANCESCA
BARDEGLINU GREGORIO
GODDI GIOVANNA M.B.
MANGIA TERESA
COSSEDDU MARIA DEBORA

PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa FIORE GLORIA
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000

Il responsabile del servizio interessato Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA per quanto concerne la regolarità tecnica
ha espresso parere:
FAVOREVOLE

________________________________________________

Il responsabile del servizio ragioneria Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA quanto concerne la regolarità contabile

_______________________________________________
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento
IL RESPONSABILE F.to Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’elaborato progettuale presentato in data 31.12.2010 dal Dipendente Comunale
Rag. Antonello Picconi, che, in qualità di esperto programmatore informatico, ha dichiarato la
propria disponibilità ad eseguire quanto previsto dal progetto di cui trattasi, che prevede,
l’assistenza hardware e software delle attrezzature informatiche in dotazione dell’Ente, allo scopo
non soltanto di garantire la tempestività degli interventi richiesti e il risparmio per il Comune
qualora dovesse ricorrere a professionalità esterne per l’assolvimento di tale servizio, ma con la
precisa finalità di ottimizzare l’andamento di tutta l’azione amministrativa, a vantaggio della
collettività, che potrebbe fruire a costi ridotti e in modo più semplice e veloce di una quantità
maggiore di servizi, di qualità più elevata.

DATO ATTO che il progetto predisposto si ritiene che rivesta importanza strategica sia per
l’Ente che per la collettività e che pertanto risulta meritevole di approvazione da parte dell’organo
esecutivo;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e di copertura finanziaria,
espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000
UNANIME DELIBERA

DI APPROVARE, come approva, il progetto di cui trattasi, presentato in data 31.12.2010
dal Dipendente Comunale Rag. Antonello Picconi, che prevede l’assistenza hardware e software
delle attrezzature informatiche in dotazione dell’Ente, allo scopo non soltanto di garantire la
tempestività degli interventi richiesti e il risparmio per il Comune, ma anche l’ottimizzazione
dell’andamento di tutta l’azione amministrativa, a vantaggio della collettività,
DI DARE ATTO che l’importo di Euro 6.000,00 destinato alla realizzazione del suddetto progetto
entrerà a fare parte del fondo di produttività a destinazione vincolata e ritornerà a fare parte del
bilancio, qualora non venisse attuato o venisse realizzato soltanto parzialmente.
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge

Letto, confermato e sottoscritto-

IL PRESIDENTE
ZIDDA FRANCESCA

IL SEGRETARIO
FIORE GLORIA

______________________

_________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune
CERTIFICA
che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 02.02.2011

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa FIORE GLORIA
________________________

La su estesa deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell’Art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa FIORE GLORIA
________________________
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