COPIA

COMUNE DI CALANGIANUS
PROVINCIA DI OLBIA – TEMPIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 90 DEL 24-07-2012

Oggetto: Indirizzi per la nomina transitoria ed urgente di un Esperto
Informatico nel Comune di Calangianus ai sensi del D. Lgs. 30
giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati
personali"

L’anno duemiladodici , il giorno ventiquattro , del mese di
luglio , alle ore 16:45 nella casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale
presieduta dal Sig. LODDO GIO MARTINO nella sua qualità di SINDACO e con
l’intervento dei Sigg.:

LODDO GIO MARTINO
INZAINA PIER MARIO
ALBIERI FABIO
CORDA ANTONINO

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
A
P
P

Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e
verbalizzazione (art. 97, comma 4 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000,
n° 267) il Segretario Comunale Dott. ADDIS SALVATORE.

Ufficio proponente: Segreteria

Oggetto: Indirizzi per la nomina transitoria ed urgente di un Esperto
Informatico nel Comune di Calangianus ai sensi del D. Lgs. 30
giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati
personali"
PREMESSO che l’incarico di Amministratore di Sistema affidato alla ditta Farina
Giovanni di Tempio , con determinazione del Responsabile degli AA.GG. n.71/2011
è scaduto il 18/05/2012;
CONSIDERATO che questa amministrazione , appena insediata, sta procedendo
ad un attento esame della consistenza ed organizzazione del personale comunale
al fine di
una successiva riorganizzazione tesa a migliorarne l’efficienza ,
valorizzando le professionalità interne , con l’obiettivo ultimo della riduzione del
carico fiscale sui cittadini amministrati, alle prese con una crisi economica senza
precedenti;

Che nell’immediato, si ritiene necessario ed opportuno ed urgente, di nominare un
Esperto Informatico in base alla normativa vigente in materia di adeguamento dei
sistemi informativi e di protezione dei dati e conferendo incarico transitorio ed
urgente ad un nuovo esperto esterno e dando indirizzi in tal senso al Responsabile
del Servizio AA.GG.;
CONSIDERATO che nelle more dell’espletamento di una procedura con più soggetti
del settore per l’affidamento dell’incarico e servizio di cui trattasi;
Visto il curriculum di studio e professionale del sig. Demetrio Satta, ingegnere
elettronico di Calangianus,
Valutata positivamente la proposta di collaborazione dell’Ing. Satta Demetrio;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio AA.GG. sulla regolarità
tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità contabile e sulla
copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Richiamato il D.lgs. n° 267/2000 ed in particolare gli artt. 97 e 107;
Visto l’art. 183 del D.Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs 163/2006 ed in particolare l’art. 125 comma 11;
Visto il vigente Regolamento Comunale sui lavori e forniture beni e servizi
economia;
Il Resp.le del Servizio AA.GG.
Parere Favorevole: F.TO Dr.Tamponi Pasqualino
Il Resp.le del Servizio Finanziario
Parere Favorevole: F.TO Dr.ssa Giua Lucia

in

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi espressi in premessa

Di nominare il sig. Demetrio Satta , ingegnere elettronico, nato a Olbia il
06.11.1969
residente a Calangianus in Via Aldo Moro,snc , Esperto
Informatico, in base al D. Lgs. N. 196/03 art.154 comma 1, lett.c, in via transitoria ed
urgente per il periodo dal 1° agosto 2012 al 31 dicembre 2012
Di dare mandato al Responsabile del Servizio AA.GG. per la stipula di un
disciplinare d’incarico regolante gli aspetti dell’incarico in parola ;
Di autorizzare per il servizio suddetto la spesa complessiva di euro 1.250,00 per
un importo complessivo di € 6.250,00;

Di imputare la spesa complessiva di € 6.250,00 al Cap.104302 del Bilancio 2012;
Di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle competenze dovute con
ulteriore provvedimento, previa verifica del lavoro svolto e dietro presentazione di
regolare fattura o ricevuta;
Di dichiarare la presente urgente ed immediatamente esecutiva

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di delibera;
Ritenuto di far propria la proposta di cui sopra;
Con voti unanimi, espressi nelle forme previste dalla legge,
DELIBERA
In Conformità
Con successiva e separata votazione, con voti espressi nelle forme di legge,
all’unanimità
Dichiara la presente immediatamente esecutiva.

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto
F.to LODDO GIO MARTINO

F.to Dott. ADDIS SALVATORE

__________________________________
(Il Presidente)

___________________________________
(Segretario Comunale)

Certifico che la presente deliberazione viene affissa in data 26-07-2012 all’Albo Pretorio Comunale (Art.
124, D.lgs 267/2000) e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari con il n° 8059 di Prot. (Art.
125 D.Lgs 267/2000).

Calangianus, li 26-07-2012

_______________________________
(Il Responsabile dell’Ufficio)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Calangianus, li

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale.
Calangianus, li 26-07-2012

_____________________________

_________________________________
(Segretario Comunale)

