
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE 
Provincia del Medio Campidano 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 95 Del 24-05-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci il giorno  ventiquattro del mese di maggio alle ore 13:30, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte 
contenute nell'ordine del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 
DEIDDA BRUNO VICE SINDACO P 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE A 
ONNIS PAOLO ASSESSORE P 
UDA CINZIA ASSESSORE P 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   1.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale URRAZZA GIOVANNA 
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
CONSIDERATO CHE: 

in seguito alla conferenza di servizio tenutasi in data 13.05.2010 è stato deciso di verificare la fattibilità di 
un passaggio ad un software integrato e univoco di gestione degli uffici comunali; 

che il programma della ditta Halley Sardegna gestisce circa l’85% delle procedure di gestione delle 
pratiche comunali; 

RITENUTO OPPORTUNO, per le motivazioni di cui in premessa, richiedere un preventivo alla ditta Halley 
Sardegna per il passaggio completo della procedure non integrate;  

VISTO il preventivo del 13.05.2010 presentato dalla ditta Halley Sardegna ; 

DATO ATTO CHE l’utilizzo di un software integrato e univoco di gestione degli uffici comunali comporta  per 
l’ente una riduzione delle spese ed una maggiore efficienza e funzionalità nello svolgimento delle pratiche 
comunali; 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del servizio Finanziario n. 1872 del 29.12.2009 con la quale 
veniva affidato alla ditta  Nicola Zuddas srl  l’assistenza software contabilità, tributi, provveditorato, economato 
ed inventario per il periodo 01.01.2010-31.12.2012; 

CONSIDERATO CHE: 

la Suddetta determinazione prevede un affidamento diretto del servizio per il triennio 2010-11-12, in 
assenza di valutazioni organizzative e/o direttive impartite da questa amministrazione; 

non è ancora stato stipulato il contratto con la ditta Nicola Zuddas srl  per l’assistenza software 
contabilità, tributi, provveditorato, economato ed inventario per il periodo 01.01.2010-31.12.2012; 

Oggetto: LINEE DI INDIRIZZO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO PER IL PASSAGGIO AL 
SOFTWARE INTEGRATO E UNIVOCO DI GESTIONE DEGLI UFFICI COMUNALI 
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La Giunta Comunale quale organo competente ad impartire indirizzi in merito all’organizzazione degli 
uffici e dei servizi, ed a seguito della verificata impossibilità di un utilizzo ottimale del software applicativo 
Com-Datagraph da parte di tutte le postazioni operative degli uffici; 

Il rapporto qualità – prezzo e la gestione del suddetto software non corrispondono ai criteri di 
efficacia-efficienza dell’azione amministrativa che deve essere improntata anche ai criteri di 
economicità della stessa 

PRESO ATTO che a seguito delle suddette motivazioni l’amministrazione chiede al responsabile del servizio 
finanziario: 

Di provvedere ad annullare la procedura di affidamento diretto per il triennio 2010-2012 come previsto 
dal D. lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 

Autorizzare l’affidamento solo per l’anno 2010 fermo restando che già dal corrente anno si procederà 
all’adeguamento del software secondo le direttiva impartite dalla Giunta Comunale; 

Ad unanimità 

DELIBERA 

 

La premessa narrativa suesposta si intende qui di seguito trascritta e ne fa parte integrante e sostanziale; 

Di procedere al passaggio completo alla ditta Halley Sardegna di tutte le procedure informatiche attraverso 
l’utilizzo di un software integrato e univoco di gestione degli uffici comunali; 

Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario a stipulare il contratto con la ditta Nicola Zuddas srl  per 
l’assistenza software contabilità, tributi, provveditorato, economato ed inventario sino al termine dell’esercizio 
2010 in modo da permettere il passaggio completo al software integrato e univoco di gestione degli uffici 
comunali; 

Dare atto che le motivazioni in premessa sono parte integrante del deliberato e presupposto per l’adozione del 
presente atto e di quelli ad esso collegati 

Di incaricare tutti i Responsabili dei Servizi ad attivarsi in maniera di mettere i propri collaboratori nelle 
condizioni di poter utilizzare al meglio il software integrato e univoco di gestione degli uffici comunali; 

Ravvisata l’urgenza dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 

 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
04-06-2010  al giorno 19-06-2010 – prot. n. 10052 
 
San Gavino Monreale, li 04-06-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 04-06-2010, prot. n 10052. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                                                         


