
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   141   del   10.07.2018

Atto di indirizzo per l'uniformarsi dei Servizi Demografici all'utilizzo 
della software house Datagraph.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di luglio, in Sestu, nella sede comunale, 
alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

APISU ANDREA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione numero 234 del  5 dicembre 2017, con la quale si
impartivano indirizzi  per l'individuazione, il rinnovo, la gestione e l'assistenza per l'anno
2018 dei principali applicativi informatici in uso presso l'Ente; in particolare, si stabiliva che
al fine di migliorare l'interoperabilità della banche dati e di uniformare i  sistemi in  uso,
dovranno essere privilegiate le soluzioni che determino la diffusione nell'Ente di applicativi
appartenenti alla medesima software house;

Preso atto che:

• tra i servizi comunali che non si sono ancora uniformati all’utilizzo della software
house Datagraph (ormai in uso in quasi tutti i servizi comunali), vi sono i Servizi
Demografici;

• per migliorare l’interoperabilità delle banche dati dei vari uffici si rende opportuno
che  anche  i  Servizi  Demografici  si  uniformino  alla  predetta  software  house
Datagraph  al  posto  dell’attuale  Arionline,  specie  ora  che  si  è  completato  il
passaggio a ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente);

Acquisito,  ai  sensi dell'articolo  49  del  Decreto  Legislativo  267  del  2000,  il  parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

con votazione unanime,

DELIBERA 

1. Di  impartire  indirizzo  al  responsabile  del  Settore  Servizi  Demografici,  Pubblica
Istruzione,  Cultura,  Sport,  Biblioteca,  Contenzioso,  affinché adegui  i  Servizi
Demografici  all’utilizzo  della  software  house  Datagraph  al  posto  dell’attuale
Arionline;

2. di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  esecutiva,  ai  sensi  dell'art.  134  –  comma  4,  del  Decreto
Legislativo 267 del 2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
11/07/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 26/07/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 11/07/2018 al 26/07/2018 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
10/07/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 11.07.2018

Deliberazione della Giunta n. 141 del 10/07/2018


