COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 31
Del 04/06/2014

OGGETTO: Adesione al servizio per la fornitura dei programmi
software gestionali dell'Unione dei Comuni del Guilcier

L’anno duemilaquattordici , il giorno quattro del mese di giugno alle ore 17,00 Sala delle
Adunanze del Comune , la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori
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Assiste Dr. Cossu Francesco, Segretario Comunale .
Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la
Presidenza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l’argomento in
oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla presente deliberazione:
- il responsabile dell’ufficio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, ha espresso parere favorevole;
VISTO il progetto di Bilancio per l’esercizio finanziario 2014 approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n.29 del 14/05/2014;
VISTA la seguente proposta di delibera dell'Ufficio;
Premesso che le attuali disposizioni di legge, nazionali e regionali, prevedono che, ai fini del
contenimento dei costi di funzionamento dell’amministrazione e nell’ambito della revisione della
finanza pubblica, le funzioni fondamentali siano gestite dagli enti locali di minori dimensioni in
forma associata e l’obiettivo della nostra Amministrazione è quello di adeguarci ed erogare servizi
migliori, contenendo i costi e, quindi, migliorare efficienza ed efficacia di ogni singolo servizio;
Vista la legge regionale 22/2/2012, n°4, all’art. 2, che ha dettato le disposizioni sull’esercizio
associato delle funzioni fondamentali degli enti locali;

Considerato che la norma prevede che le funzioni fondamentali, di cui all’art. 21, comma 3, della
legge 5/5/2009, n. 42, sostituito dall’art. 19, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge
7/8/2012, n. 135, nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, sono esercitate
obbligatoriamente in forma associata tramite le Unioni dei Comuni;
Considerato che è ormai divenuto insostenibile per i comuni di minore dimensione garantire in
maniera adeguata tutti i servizi e le funzioni di competenza, con le esigue risorse di bilancio a
disposizione e con il ridotto numero di personale assegnato;
Ritenuto che la gestione associata di servizi e funzioni comunali possa costituire una forma di
cooperazione sovracomunale volta a migliorare l’azione amministrativa anche in considerazione
della possibilità di ottenere gli appositi contributi previsti dalle vigenti norme nazionali e regionali,
nonché le economie per appalti riguardanti numerosi comuni invece che proposti dal singolo ente;
Visto lo Statuto adottato ai sensi dell’art. 32 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e del capo I
della L.R. 2 agosto 2005n. 12, tra i comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Ghilarza,
Norbello, Paulilatino, Sedilo, Soddì e Tadasuni, con il quale è costituita l’Unione dei Comuni
denominata “Unione dei Comuni del Guilcier”.
Visto l’art. 5 comma 3, del sopracitato Statuto, che testualmente recita: I Comuni aderenti possono
stipulare con l’Unione apposite convenzioni per la gestione in forma unificata dell’Ufficio personale
(buste paga, concorsi, selezioni), dell’Ufficio appalti e contratti, forniture di beni e servizi, acquisti,
del servizio statistico e informatico.
Ritenuto che l’adesione al bando del sistema informatico e gestionale, nonché della formazione del
personale proposta dall’Unione dei Comuni del Guilcier costituisca per questo Ente un positivo
fattore di crescita qualitativa e quantitativa nell’erogazione dei servizi alla cittadinanza e
nell’organizzazione
di
quei
servizi
sovracomunali
che
il
singolo
Comunenonriesceadorganizzareperinotimotivilegatiallafinanzapubblica e per la mancanza di risorse
umane e strumentali con adeguata esperienza;
Riscontrata l’opportunità di aderire alla procedura che sta promulgando l’Unione dei Comuni del
Guilcier per l’affidamento del servizio di fornitura software applicativo, recupero/conversione basidati, formazione al personale, installazione e assistenza tecnica e gestionale per migliorare
l’integrazione dei servizi comunali unificando i software gestionali;
Preso atto che Il progetto prevede la fornitura di software applicativo, per la gestione unica ed
integrata dei servizi di ciascun ente, in particolar modo per la gestione delle aree:
•
DEMOGRAFICA (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leve)
•
SEGRETERIA (Atti amministrativi, Protocollo informatico, Albo Pretorio
on line e Trasparenza)
•
RAGIONERIA (Contabilità finanziaria ed economica, Paghe, Rilevazione
presenze)
•
TRIBUTI (IMU/ICI-TASI,IUC, TARES/TRSU-TIA-TARI, TOSAPCOSAP, Gestione Acquedotto)
Considerato conveniente per questo Comune aderire all’appalto che l’Unione dei Comuni del
Guilcier sta ponendo in essere;
Visto il DLgs.18.08.2000,n.267;
Dato atto che il Segretario comunale, per quanto di sua competenza, ha espresso parere favorevole
sulla proposta di deliberazione a norma del comma dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000,n.267,in
ordine alla regolarità tecnica;
Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere di regolarità contabile;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA
1. Di aderire all’appalto che sta bandendo l’Unione dei Comuni del Guilcier
per l’affidamento del servizio di fornitura software applicativo,
recupero/conversione basi-dati, formazione al personale, installazione e assistenza
tecnica e gestionale deiservizi comunali unificando i software gestionali, per la
gestione unica ed integrata dei servizi di ciascun ente, in particolar modo per la
gestione delle aree:
•
DEMOGRAFICA (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leve)
•
SEGRETERIA (Atti amministrativi, Protocollo informatico, Albo Pretorio
on line e Trasparenza)
•
RAGIONERIA (Contabilità finanziaria ed economica, Paghe, Rilevazione
presenze)
•
TRIBUTI (IMU/ICI-TASI,IUC, TARES/TRSU-TIA-TARI, TOSAPCOSAP, Gestione Acquedotto)
2. di autorizzare il Sindaco e gli organi preposti all’attivazione del
procedimento di adesione;
3. di precisare che la quantificazione preventiva dei costi complessivi della
gestione del servizio sarà approvata dagli enti mediante i rispettivi organi
esecutivi, e la ripartizione dei costi sarà fatta tenendo conto degli oneri di carattere
finanziario afferenti direttamente il servizio di migrazione dati per singolo comune;
4. di trasmettere il presente provvedimento all’Unione dei Comuni per i
successivi provvedimenti di competenza;

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

Sindaco

Segretario Comunale

f.to Dott. Miscali Fabrizio

f.to Dr. Cossu Francesco

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti
gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 06/06/2014, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo
Pretorio del Comune.

Segretario Comunale
Boroneddu, 06/06/2014

f.to Dr. Cossu Francesco

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo
Segretario Comunale
Dr. Cossu Francesco

