COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.

del

18/04/2016

Indirizzi al Responsabile del Settore Amministrativo per l’ammodernamento e
l’implementazione del sistema informatico comunale.

OGGETTO :
L’anno

53

DUEMILASEDICI

il giorno

DICIOTTO

del mese di

APRILE

alle ore

17.30

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di
seguito risultano:
NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

X

Paola Piras

Vice - Sindaco

X

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

X

ASSENTI

Il Sindaco dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott.ssa Isabella
Miscali, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta:
Considerato che sono sorte problematiche nella comunicazione/integrazione tra i vari software, quali
fatturazione elettronica, gestione presenze, ecc.;
Atteso che si rende necessario ammodernare, estendere ed unificare il sistema informativo già in uso
agli uffici comunali con degli applicativi integrati tali da costituire una base completamente
comunicante per far si che un’informazione venga trattata e inserita una sola volta da uno specifico
servizio per essere resa disponibile a tutti i servizi;
Richiamato il piano di informatizzazione del Comune di Ghilarza approvato con deliberazione della
G.C. n. 17 del 04/02/2015, adottato in attuazione della legge 11 agosto 2014 n. 114, che ha introdotto
l’obbligo, per gli enti locali, di approvare un piano di informatizzazione delle procedure che permetta a
cittadini e imprese la compilazione e presentazione on-line, mediante procedure guidate, di istanze,
dichiarazioni e segnalazioni, con una completa informatizzazione del relativo procedimento;
Visto, altresì, il Piano anticorruzione del Comune, approvato con deliberazione della G.C. n. 16 del
08/02/2016, tra le cui misure viene previsto che l’Amministrazione sta definendo le modalità per:
- La gestione informatizzata degli atti amministrativi;
- La gestione informatizzata delle comunicazioni e della corrispondenza tra uffici;
- La gestione informatizzata di tutti i contratti.
Considerato in particolare che per l’ammodernamento del sistema informativo comunale si rende
necessario dotare l’Ente dei seguenti applicativi:
- gestione degli atti amministrativi (delibere, determinazioni, ecc.) integrata con tutti i
movimenti di bilancio che lo richiedono;
- applicativo stipendi che si integri con la procedura stipendi per i dati anagrafici del dipendente
e il passaggio straordinari;
- Un modulo protocollo che si integri con tutti gli altri moduli collegati, in particolare con
fatturazione elettronica ecc.;
- Software rilevazione e gestione presenze;
- Modulo compilazione e presentazione on-line, mediante procedure guidate di istanze,
dichiarazioni e segnalazioni, con una completa informatizzazione del relativo procedimento;
Ritenuto pertanto necessario fornire al Responsabile del Servizio Amministrativo gli opportuni
indirizzi in merito;
Dato atto che trattasi di atto di mero indirizzo e pertanto non necessita dell’acquisizione dei pareri dei
Responsabili dei Servizi;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale e motivazione del
presente provvedimento;
DI DARE ATTO che è volontà dell’Amministrazione procedere all’ammodernamento del sistema
informatico, con degli applicativi integrati tali da costituire una base completamente comunicante per
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far si che un’informazione venga trattata e inserita una sola volta da uno specifico servizio per essere
resa disponibile a tutti i servizi;
CONSIDERATO in particolare che per l’ammodernamento del sistema informatico comunale si rende
necessario dotare l’Ente dei seguenti applicativi:
- gestione degli atti amministrativi (delibere, determinazioni, ecc.) integrata con tutti i
movimenti di bilancio che lo richiedono;
- applicativo stipendi che si integri con la procedura stipendi per i dati anagrafici del dipendente
e il passaggio straordinari;
- Un modulo protocollo che si integri con tutti gli altri moduli collegati, in particolare con
fatturazione elettronica ecc.;
- Software rilevazione e gestione presenze;
- Modulo compilazione e presentazione on-line, mediante procedure guidate di istanze,
dichiarazioni e segnalazioni, con una completa informatizzazione del relativo procedimento;
DI DARE SPECIFICI indirizzi al Responsabile del Settore Amministrativo di provvedere in merito,
mediante assunzione degli atti gestionali necessari e opportuni a dare esecuzione alla presente;
DI DARE ATTO che l’ammodernamento del sistema informatico comunale deve essere completato
entro l’anno in corso;
DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano a voti unanimi
favorevoli, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il segretario comunale

dott. Defrassu Alessandro

dott.ssa Miscali Isabella

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire
dal
27.04.2016
Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 27.04.2016

Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella
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