
                 

 

              COMUNE DI ARBUS 
                  (Provincia del Medio Campidano) 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

N° 177 del 29/12/2016 

 

OGGETTO: INDIRIZZI PER L’ANALISI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE AL 

FINE DI UNA MIGLIORE RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI 

FUNZIONAMENTO EX ART. 2 COMMI 594 E SEGUENTI DELLA LEGGE FINANZIARIA 

2008  E AL FINE DI UN RIDIMENSIONAMENTO DELLA SPESA CORRENTE 

 

 
           

 L’anno 2016 il giorno  29 del mese di Dicembre  alle ore 13.15, nella sala delle adunanze  

del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la GIUNTA COMUNALE si è riunita nelle 

persone seguenti:  

 

Nominativo Presente 

Dott. Ecca Antonio    (Sindaco) Si 

Schirru Michele (Vicesindaco) Si 

Aru Veronica (Assessore) Si 

Onnis Rosalba (Assessore) Si 

Gianni Lussu (Assessore) Si 

 

Totale Presenti 5 Totale Assenti 0 

 

Con l’assistenza del Segretario Comunale  Dott.ssa Mascia Giovanna Paola   

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
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La Giunta Comunale 

 
Vista la proposta n. 224 del 29/12/2016  del Responsabile del Servizio      

 

Ritenuto di doverla approvare nel seguente testo:           
 

PREMESSO che con i commi da 594 a 599 dell’art. 2 della finanziaria 2008 introdussero alcune misure tendenti al 

contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni, che debbono 

concretizzarsi essenzialmente nell’adozione di piani triennali finalizzati all’utilizzo di una serie di dotazioni strumentali 

quali le attrezzature informatiche, le autovetture di servizio, le apparecchiature di telefonia mobile e fissa, i beni 

immobili ad uso abitativo o di servizio; 

 

CONSIDERATO che la  Finanziaria vigente e relativi collegati non hanno apportato modifiche sostanziali alle 

disposizioni sopra richiamate anche per il 2016 è stata approvato con la delibera della Giunta Municipale n° 54 del 

05/05/2016per l’adeguamento del piano triennale di razionalizzazione ai sensi dell’art. 2 commi 594 e seguenti legge 

finanziaria ; 

 

VERIFICATO che sempre di più si rende necessaria una verifica della infrastruttura informatica al fine di garantirne 

l’efficienza per una maggiore qualità delle prestazioni lavorative e per un migliore servizio al cittadino; 

 

PRESO ATTO inoltre che oltre all’ottimizzazione delle risorse e all’efficienza è essenziale la sicurezza e l’inviolabilità 

dei dati trattati e del rischio di perdita degli stessi; 

 

CONSIDERATO che sono i nuovi sistemi informatici e l’enorme flusso di informazioni e dati da trattare rendono non 

più adeguati i sistemi in uso con il concreto rischio di un’obsolescenza accentuata a discapito della sicurezza e 

dell’efficienza del sistema stesso; 

 

ATTESO che durante i sopralluoghi  effettuati in sede di procedura di gara per l’affidamento del servizio di assistenza 

informatica sugli apparati comunali è stato espressa la disponibilità di una ditta ad effettuare, senza alcun onere o 

obbligo un’analisi del sistema informatico in essere sia dal punto di vista dell’efficienza che da quello della sicurezza al 

fine  di proporre adeguati e specifici suggerimenti in merito; 

 

RITENUTO  che, per quanto sopra evidenziato, è sicuramente positivo avere un’adeguata conoscenza dello stato del 

sistema informatico comunale e delle eventuali possibilità di miglioramento al fine di indirizzare al meglio le scelte  

politico-amministrative anche in vista della predisposizione del bilancio di previsione 2017-2019 

 

RITENUTO dover dare indirizzi in merito 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del del Responsabile del Settore 

patrimonio e finanziario Dott. Luigi Saderi, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

DELIBERA 

 

DI DARE INDIRZZI al Responsabile del Servizio Informatico affinché proceda  ad effettuare a mezzo di una ditta 

specializzata, senza alcun onere o obbligo  a carico dell’Amministrazione Comunale, un’analisi del sistema informatico 

comunale (compresi gli apparati di stampa/fotocopia ) evidenziando potenzialità o debolezza e indicando adeguate 

soluzioni attraverso una dettagliata relazione finale da illustrare alla Giunta Comunale. 
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Il presente verbale viene per ora letto e firmato dai soli sottoscritti. 

 

Il Sindaco 

 

Il Segretario Comunale  

Dott. Ecca Antonio       Dott.ssa Mascia Giovanna Paola 

  ___________________    ______________________ 

       

 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

Certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo in Consiglio 

Comunale il_______________ 30/12/2016  , e che trovasi in pubblicazione per 15 giorni 

dal_____________ 30/12/2016. 

 Il Segretario Comunale 

Arbus 

_____________30/12/2016 

Dott.ssa Mascia Giovanna Paola 

 

 

 

□  La su estesa deliberazione è eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza 

       reclami, all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D. Lgs. 267/2000. 

 

□  E’ eseguibile dal momento della sua adozione, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 

      267/2000.  

.  

 

 
Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Mascia Giovanna Paola 
____________________ 


