COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 210 del
OGGETTO:

L’anno

21.12.2011

DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI L’AFFIDAMENTO
DELL’’INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LA
GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE E PER LA NOMINA DELLA
FIGURA DELL’AMMINISTRATORE DI SISTEMA

duemilaundici,

il giorno

ventuno

del mese di

dicembre

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:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a deliberare
sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Premesso che il sistema informativo deve essere associato ad efficienti servizi di assistenza tecnica, nonché di competenza
e consulenza specializzata;
Atteso che, data la specificità e particolarità del servizio, è necessario rivolgersi a professionalità esterne, in quanto il
personale dipendente non è in grado di offrire la relativa prestazione;
Considerato inoltre che, per garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali,
con particolare riferimento al profilo relativo alla sicurezza nella custodia e nel trattamento dei medesimi dati personali,
occorre procedere alla nomina della figura dell’amministratore di sistema del Comune di Ghilarza, quale figura essenziale
per la sicurezza delle banche dati e la corretta gestione delle reti telematiche, con funzioni che comportano la concreta
capacità di accedere a tutti i dati che transitano sulle reti istituzionali, e compiti di vigilanza sul corretto utilizzo dei sistemi
informatici di una pubblica amministrazione;
Accertato che il Comune si è sempre avvalso delle prestazioni del sig. Federico Ibba, specializzato in sistemi informatici,
che ha già svolto tale attività per conto del Comune di Ghilarza per diversi anni e che ha espresso la propria disponibilità
ad un rapporto di collaborazione finalizzato alla verifica e soluzione delle problematiche connesse all’impiego dei sistemi
informatici e telematici interni, nonché all’assunzione delle funzioni di amministratore di sistema;
Considerato che, in base al quadro normativo vigente, l’affidamento dell’incarico rientrerebbe nell’ambito delle regole
fondamentali per il conferimento di incarichi esterni, ovvero:
1. l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità
dell'amministrazione conferente;
2. l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane
disponibili al proprio interno;
3. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata. per quanto attiene all’alta qualificazione, essa
richiede di norma una particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, ma si prescinde dal suddetto
requisito per attività che debbano essere svolte da professionisti nel campo dell’attività informatica;
4. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Visto il bilancio di previsione per il 2012, in corso di formazione, ed in particolare gli interventi 1.01.06.03 (Cap. 1086, e
1.01.08.07 (Cap. 1086.01);
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del testo
unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportati in calce alla presente per farne parte
integrante;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
delibera
di esprimere l’indirizzo per il conferimento di un incarico di collaborazione finalizzato alla manutenzione delle attrezzature
informatiche del Comune ed all’assolvimento delle funzioni di amministratore di sistema previsto dalle vigenti
disposizioni in materia di trattamento dei dati personali;
di autorizzare il responsabile a procedere all’affidamento dell’incarico al sig. Federico Ibba per un massimo di 300 ore
annuali ed alla nomina dello stesso in qualità di amministratore di sistema, ai sensi e per gli effetti di cui al provvedimento
del Garante per la protezione dei dati personali datato 27.11.2008;
di demandare allo stesso responsabile l’adozione dei conseguenti atti di carattere gestionale;
di dare atto che la spesa, prevista in €. 7.400,00 graverà sugli interventi 1.01.06.03 (Cap. 1086, e 1.01.08.07 (Cap.
1086.01) del bilancio di previsione 2012 in corso di formazione;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

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

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio interessato:
Rita Cogotzi
Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio finanziario:
rag. Anna Rita Onida

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it per quindici
29.12.2011
giorni consecutivi a partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 29.12.2011
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

