COPIA

COMUNE DI CALANGIANUS
PROVINCIA DI OLBIA – TEMPIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 8 DEL 21-01-2013

Oggetto: Attivita' di ristrutturazione e di riorganizzazione dell'infrastruttura
informatica del Comune e dei relativi servizi. Direttive in merito.

L’anno duemilatredici , il giorno ventuno , del mese di
gennaio , alle ore 12:50 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
P
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. Alessandri Ezio.

Ufficio proponente: SEGRETERIA

Oggetto: Attivita' di ristrutturazione e di riorganizzazione dell'infrastruttura
informatica del Comune e dei relativi servizi. Direttive in merito.
VISTA la propria deliberazione n° 90 del 24.07.2012 per la nomina
transitoria e urgente di un esperto informatico nella persona dell’Ing.
Demetrio Satta di Calangianus;
CONSIDERATO che le prestazioni lavorative fornite dall’Ing. Demetrio
Satta, a seguito dell’incarico citato, hanno riscosso la piena soddisfazione
dell’Amministrazione Comunale e degli Uffici;
CONSIDERATO che l’incarico di cui trattasi è scaduto il 31 dicembre
2012;
ATTESA la necessità di rinnovare l’incarico di collaborazione per fornire
supporto all’Amministrazione nella attività di ristrutturazione e
riorganizzazione dell’infrastruttura informatica del Comune;
VISTA la proposta di collaborazione presentata dall’Ing. Satta Demetrio,
ove sono presenti nel dettaglio gli interventi da eseguirsi nell’arco di
dodici mesi e per l’importo complessivo di € 36.000,00 più IVA di legge;
VISTO il curriculum di studio e professionale del sig. Demetrio Satta,
ingegnere delle telecomunicazioni, di Calangianus;
VALUTATA positivamente la proposta di collaborazione dell’Ing.Demetrio
Satta;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Segreteria
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 D.Lgs 196/2003 art.154;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sui lavori e forniture beni e
servizi in economia;

Il Responsabile del Servizio Segreteria
Parere Favorevole: Dr.Ezio Alessandri

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere Favorevole: Dr.ssa Lucia Giua

PROPONE DI DELIBERARE
Per i motivi espressi in premessa
Di Nominare il sig. Demetrio Satta, ingegnere delle telecomunicazioni,
nato a Olbia il 06.11.1969 residente a Calangianus in Via Aldo Moro, snc,
per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 per l’espletamento
dell’incarico di cui all’allegato disciplinare;
Di Dare mandato al Responsabile del Servizio Segreteria per la stipula del
disciplinare d’incarico regolante le prestazioni lavorative da espletare;
Di Imputare la spesa complessiva di € 36.000,00 più IVA al Cap. 104302
del Bilancio 2013 in fase di predisposizione;
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;
Di Dichiarare la presente urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art.134, 4° comma del D.Lgs./2000, N° 267;

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. Alessandri Ezio

__________________________________
(Il Presidente)

___________________________________
(Segretario Comunale)

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata in data _________ all’Albo Pretorio Comunale
(Art. 124, D.lgs 267/2000) e comunicata ai Capigruppo Consiliari con il n° 849 di Prot. (Art. 125 D.Lgs
267/2000).

Calangianus, li 22-01-2013

_______________________________
(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 22-01-2013

_____________________________

_________________________________
(Segretario Comunale)

