
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 307 DEL 31.12.2008

Oggetto: Gestione del sistema informatico e di telecomunicazioni del Comune. Gennaio – giugno
2009.

L'anno duemilaotto, addì 31 del mese di dicembre, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio si Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio no Zanda Eliseo no

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Aldo Pili

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: 

dal _____________________ e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 
38/94 e successive modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

È copia conforme all’originale per uso amministrativo

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Gestione del sistema informatico e di telecomunicazioni del Comune. Gennaio – giugno 
2009.

IL SINDACO

Premesso che:

• con deliberazione della Giunta comunale n. 139 del 03/05/2001 “Riorganizzazione della struttura 
operativa del Comune” veniva istituito all'interno della pianta organica il nuovo profilo professionale di 
istruttore informatico;

• che ha fine anno 2005 dopo l'espletamento di regolare concorso è stato ricoperto da parte del Dr 
Salvatore Pirisi i posto di istruttore informatico presso il Comune di Sestu;

• che in data 05/11/2008 il Dr Pirisi ha presentato al Comune formale comunicazione di dimissioni con 
decorrenza dal 01/12/2008;

Considerato assolutamente indispensabile, per il corretto funzionamento di tutto l'apparato comunale, 
garantire la continuità nella corretta gestione dei sistemi informatici e di telecomunicazioni del Comune;

Appurato che l'assenza presso il Comune di figure professionali specifiche che possano curare la gestione 
del sistema informatico e di telecomunicazioni potrebbe causare notevoli difficoltà nella stessa erogazione 
dei servizi comunale se non addirittura un totale blocco dei medesimi;

Ritenuto necessario, nelle more dell'espletamento del concorso pubblico per l'assunzione di un nuovo 
esperto informatico, procedere all'affidamento all'esterno del servizio di gestione del sistema informatico e di 
telecomunicazioni.

Vista la propria deliberazione n. 261 del 02/12/2008 con la quale si è stabilito:

1. di affidare a ditta esterna la gestione del sistema informatico e di telecomunicazioni del Comune;

2. di prevedere che l'affidamento abbia orientativamente una durata di mesi uno, dicembre 2008;

3. di stabilire che l'affidamento del servizio debba essere effettuato a favore di ditta che garantisca livelli 
elevati di assistenza tecnica informatica e di supporto al personale e di assistenza al sistema telefonico, 
compreso il sistema di connettività alla rete pubblica;

4. di stabilire che la gestione del servizio sia effettuata stabilendo un monte ore complessivo di disponibilità 
ripartito tra attività ordinaria pianificata (con presenza presso il Comune di personale della ditta per 
almeno due o tre giorni alla settimana) e attività straordinaria finalizzata alla risoluzione di problemi 
specifici;

5. di convenire che gli uffici preposti debbano provvedere alla predisposizione degli atti finalizzati 
all'affidamento del servizio, secondo le norme di legge e nei limiti delle specifiche dotazioni di bilancio, 
necessari a porre in essere quanto previsto nel dispositivo del presente atto e secondo le indicazioni di 
massima contenute in premessa. 

Visto l'atto di determinazione n. 1165 del 03/12/2008 con la quale si è stabilito di affidare per la durata di 
mesi uno, dal 3 al 31 dicembre 2008, alla ditta ABLATIV scrl l’incarico per la gestione del sistema informatico 
e di telecomunicazioni del Comune;

Ritenuto necessario, nelle more dell'espletamento del concorso pubblico per l'assunzione di un nuovo 
esperto informatico, proseguire nell'affidamento all'esterno del servizio di gestione del sistema informatico e 
di telecomunicazioni.

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di affidare a ditta esterna la gestione del sistema informatico e di telecomunicazioni del Comune;
2. di prevedere che l'affidamento abbia una durata di mesi sei, da gennaio a giugno 2009;
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3. di stabilire che l'affidamento del servizio debba essere effettuato a favore di ditta che garantisca livelli 
elevati di assistenza tecnica informatica e di supporto al personale e di assistenza al sistema telefonico, 
compreso il sistema di connettività alla rete pubblica;

4. di stabilire che la gestione del servizio sia effettuata stabilendo un monte ore complessivo di disponibilità 
ripartito tra attività ordinaria pianificata (con presenza presso il Comune di personale della ditta per 
almeno due o tre giorni alla settimana) e attività straordinaria finalizzata alla risoluzione di problemi 
specifici;

5. di convenire che gli uffici preposti debbano provvedere alla predisposizione degli atti finalizzati 
all'affidamento del servizio, secondo le norme di legge e nei limiti delle specifiche dotazioni di bilancio, 
necessari a porre in essere quanto previsto nel dispositivo del presente atto e secondo le indicazioni di 
massima contenute in premessa. 

Il Sindaco: F.to Aldo Pili

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 30/12/2008

Il Funzionario responsabile: F.to Ignazio Caboni

3/3


