
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 39 N. del 18/06/2015

OGGETTO: ADESIONE GRATUITA AL SISTEMA GESTIONALE DENOMINATO 'DECORO URBANO'

     L'anno duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di giugno in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13.00.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 39 del 18/06/2015



 
 

  
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
 
VISTA la proposta del consigliere comunale Alessandra Cossu, di adesione al portale 
www.decorourbano.org, giunta al protocollo comunale n. 4258 del 18/06/2015;  
 
PRESO ATTO delle modalità di funzionamento, gestione e finalità del sistema gestionale 
“Decorourbano” che si allegano;  
 
CONSIDERATO CHE:  
- L’adesione al sistema gestionale “decorourbano” è gratuito;  

- Il sistema costituisce un valido strumento per consentire la partecipazione della 
cittadinanza alle attività di controllo e monitoraggio del territorio, in maniera facile, immediata 
e non onerosa per l’utente;  

- Il sistema è gestito on-line dalla Società Maiora Labs S.r.l. con sede in Roma, Via 
Gazometro 50;  

- Al portale hanno già aderito molti Comuni in tutta Italia;  
 
RITENUTO doveroso adeguare ed ampliare il più possibile i mezzi di comunicazione tra 
cittadini/utenza ed Amministrazione pubblica, ricorrendo soprattutto alla rete internet, al fine 
di fornire servizi in grado di soddisfare la richiesta della cittadinanza;  
 
PRESO ATTO che l’adesione al portale “decorourbano” avviene tramite approvazione e 
sottoscrizione dell’Accordo di Licenza che si allega;  
 
ACQUISITI i pareri dei Responsabili dei Settori competenti ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  
 
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;  
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare l’Accordo Di Licenza gratuita allegato, avente ad oggetto “ACCORDO DI 
LICENZA GRATUITA PER L’UTILIZZO DI SISTEMA GESTIONALE E/O APPLICAZIONE 
SMARTPHONE/TABLET” con la Società Maiora Labs Srl di Roma;  
 
2) Di da atto che l’adesione al portale “Decorourbano”:  

- ha durata di anni 1 (uno), rinnovabile alla scadenza per eguale periodo;  

- è gratuita sia per l’Amministrazione comunale che per l’utenza;  
 
3) di informare la cittadinanza con appositi avvisi nel sito internet comunale oltre che con 
manifesti affissi nella cassa comunale;  
 
4) di dare atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei 
Responsabili dei Settori competenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Successivamente, stante l’urgenza, con votazione separata ed 
unanime, espressa dagli aventi diritto con voto palese 
 

DELIBERA 
 

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e sm.i. 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
F.TO SINDACO RICCARDO SANNAData   18/06/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SINDACO RICCARDO SANNA F.TO DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
26/06/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 10/07/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 26/06/2015 al 10/07/2015 (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 
18/06/2015 per: 

X

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 26.06.2015

Deliberazione della Giunta n. 39 del 18/06/2015



DISPOSIZIONI PARTICOLARI DELL'ACCORDO DI LICENZA GRATUITA PER 

L'UTILIZZO 

 

DI SISTEMA GESTIONALE E/O APPLICAZIONE SMARTPHONE/TABLET tra 

�Maiora Labs S.r.l. (“Maiora”) con sede in Roma, Via Ostiense, 177/C (P.IVA 10964071004), in 

persona del legale rappresentante Fabrizio Bottacchiari, ora in avanti anche solo “Maiora” 

____________________________________, ora in avanti anche solo “Licenziatario”, convengono 

quanto segue.

A) Le presenti Disposizioni Particolari fanno parte integrante dell'Accordo a cui sono allegate e sono 

pienamente accettate dalle Parti. 

B) Oggetto dell'Accordo è il servizio Licenza Utilizzo Sistema Gestionale così come meglio 

specificato all'art. 1 dell'Accordo. 

C) Più in particolare, con il citato sistema gestionale il Licenziatario potrà gestire le segnalazioni 

pervenute al sito web presente all'indirizzo www.decorourbano.org riguardanti esclusivamente il 

proprio territorio di competenza ed evidenziare nel predetto sito web lo status dei fatti oggetto della 

segnalazione (a titolo esemplificativo, indicare se è stata iniziata un'attività specifica per porre fine alla 

situazione di degrado segnalata, indicare se la situazione segnalata non rientra nella propria 

competenza, evidenziare i casi in cui i fatti segnalati sono stati risolti etc.). 

D) Maiora potrà indicare nel sito web presente all'indirizzo www.decorourbano.org la circostanza per 

cui le segnalazioni riguardanti il territorio di competenza del Licenziatario vengono gestite dal 

medesimo. 

E) Il Licenziatario sarà l'unico soggetto responsabile relativamente alle segnalazioni dallo stesso 

gestite manlevando Maiora da qualsivoglia responsabilità. 

Luogo e data 

Maiora Labs S.r.l.

Il Licenziatario (timbro e firma del legale rappresentante) 

http://www.decorourbano.org/
http://www.decorourbano.org/
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