
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 64 N. del 17/06/2016

OGGETTO: Servizio di gestione del programma Datagraph di protocollo.NET

     L'anno duemilasedici, il giorno diciassette del mese di giugno in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 18.30.00.
     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

ASSESSOREBussu Rosita X

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

     e con l'assistenza del VICE SEGRETARIO COMUNALE  PORRU MARIANGELA.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 64 del 17/06/2016



 

 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE:   Il D.P.R. 445/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” 
prevede, nella sezione III denominata tenuta e conservazione del sistema di gestione dei 
documenti, l’articolo 61 secondo il quale ogni amministrazione provvede ad istituire un servizio 
per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi posto 
alla dirette dipendenze di un dirigente ovvero un funzionario in possesso di idonei requisiti 
professionali o di professionalità tecnica;  

PRESO ATTO CHE con delibera di Giunta  comunale n. 102 del 4-12-2015 si è approvato il manuale di gestione del 
protocollo informatico  per la gestione e la conservazione documentale; 

Premesso che:  - Il D.lgs 196/03, recante “Codice in materia di protezione di dati personali”, impone alle 
pubbliche amministrazioni titolari del trattamento dei dati personali, l’adozione di “misure minime 
di sicurezza”, volte ad evitare, sulla base di idonee misure organizzative, logistiche e procedurali, 
un incremento dei rischi connessi al trattamento con strumenti elettronici dei dati personali, 
sensibili e giudiziari, detenuti per finalità connesse al perseguimento degli scopi istituzionali; 

 - L’amministrazione comunale utilizza, per i propri fini istituzionali, un sistema informatico e 
pertanto, ai sensi del citato decreto D.lgs 196/2003,  provvedendo ad incaricare annualmente   un 
Amministratore di sistema che si occupa della predisposizione e gestione delle misure di 
sicurezza adottate, a tutela del sistema informatico stesso, della protezione dei dati informatici, 
delle proposte di nuove misure di protezione dei dati, in conformità al progresso tecnologico, della 
gestione dei codici identificativi personali; 

Considerato che attualmente il protocollo viene gestito da figure  carenti di formazione e che nel proprio    
organico l’ente non dispone di figure idonee allo svolgimento di dette funzioni; 

 
Ritenuto  pertanto opportuno affidare l’incarico per la gestione giornaliera e monitoraggio dati del 

programma di protocollo ad una Ditta esterna specializzata nel settore, estendendo il servizio 
della gestione dei software applicativi  gestionali  di questo Comune attualmente in corso. 

Ritenuto   sufficiente proporre un servizio minimo di 18 ore la settimana per un costo di euro 10.300,00  da 
imputare sul cap. 1206.18 del bilancio in corso 

Vista          la deliberazione del Consiglio comunale numero 24 del 6 giugno 2016;  

 Acquisiti, il parere di regolarità tecnica e il parere c di regolarità contabile ai sensi        
dell'articolo 49 del Decreto Legislativo numero 267 del 18 agosto 2000; 

        Con votazione favorevole unanime 

DELIBERA 
Di impartire direttiva al responsabile dell’Area Amministrativa affinché provveda ad avviare la 
procedura di estensione dell’attuale servizio della gestione dei software applicativi  gestionali  di 
questo Comune , per ricomprendervi il servizio della gestione del programma Datagraph di 
protocollo.NET 

 Di stabilire un servizio minimo di 18 ore la settimana per un costo di euro 10.300,00  da imputare sul   
cap. 1206.18 del bilancio in corso 

Di dichiarare, con separata votazione favorevole resa unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 2000.



 



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

IL RESPONSABILE
MARIANGELA PORRUData   17/06/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   17/06/2016 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA  MARIANGELA PORRU

IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARIANGELA PORRU

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 
23/06/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 07/07/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 23/06/2016 al 07/07/2016 (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 
17/06/2016 per: 

X
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