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Unione dei Comuni “Terralbese” 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE  

 
N. 22 

Del  16.03.2015 
OGGETTO: Protocollo informatico –Indirizzi e decisioni  
 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di Marzo, con inizio alle ore 11.00 in 

Terralba, presso l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima 
convocazione composta dai Signori Sindaci:  
 
 
Piras Pietro Paolo  
Casciu Gerardo 
Cera Emanuele  
Garau Pierfrancesco  
Santucciu Andrea  

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Pietro Paolo Piras. 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Franco Famà. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
  

 Premesso che con nota n. 904 del 02.03.2015 il Comandante di Polizia Locale ha segnalato 
delle problematiche relative al protocollo informatico correlato anche all’obbligo della 
fatturazione elettronica che in data 30.3 2015 entrerà in regime; 
 
Considerato che nella suindicata nota viene segnalata la necessità di attivare un protocollo 
informatico, in quanto la procedura, a tutt’oggi gestita dal comando di polizia, non è più 
corrispondente a criteri di funzionalità e di legalità;  
 
Atteso allora che si è ritenuto necessario fornire tempestivamente direttive in merito al 
protocollo al fine di evitare eventuali disfunzioni dei servizi ed eventuali danni per l’ente anche 
in considerazione del nuovo obbligo della fatturazione elettronica; 
 
Vista la proposta, contenuta nella nota medesima, del  Comandante di polizia di utilizzare il 
personale e le attrezzature dell’ufficio di protocollo del Comune di Marrubiu o altro comune 
(che hanno già in uso il programma Arion-line) in quanto gran parte della corrispondenza 
dell’Unione viene recapitata presso l’ufficio postale di Marrubiu; 
 
Vista l’urgenza a provvedere e in mancanza di altre alternative da parte dei sindaci presenti il 
Presidente propone che il protocollo  continui ad essere gestito dal comando di polizia 
dell’Unione; 
 
Preannuncia il suo voto di astensione il Sindaco del Comune di Uras in quanto l’installazione 
del protocollo informatico presso il Corpo di polizia  determina anche un costo maggiore in 
quanto occorre installare un nuovo software mentre invece l’utilizzo della sede di Marrubiu per 
il protocollo non comporterebbe costi aggiuntivi; 
 



 
Considerato che l’installazione a Marrubiu anziché ad San Nicolo’ d’Arcidano avrebbe 
comportato disagi superiori ai vantaggi in quanto i vigili operano a San Nicolo’ D’Arcidano;   
 
Visto l’esito della votazione :Voto favorevoli n. 4 e n. 1 astenuto (Sindaco di Uras)   
 
 

DELIBERA 

 

Di installare il protocollo informatico presso il comando di polizia municipale dell’Unione  che 
continuerà a gestirlo sino al riordino delle funzioni obbligatorie che dovranno essere trasferite 
all’Unione dei Comuni. 
 
Dare atto che il protocollo informatico deve contenere l’applicativo della fatturazione 
elettronica onde garantire che la medesima sia prontamente smistata all’indirizzo di posta di 
ciascun servizio dell’Unione. 
 
Dare atto che ciascun responsabile del servizio si attivi per l’apertura di un  indirizzo di posta 
legale dell’Unione per ricevere le fatture inviate dal protocollo. 
 
Di autorizzare il Comandante di Polizia locale ad utilizzare, nelle more di approvazione del 
bilancio 2015, le risorse del bilancio 2014 del cap. n. 1001 che ha una capienza di 70.000,00 
per l’acquisto di tutto ciò che si rende necessario per garantire all’ente l’installazione del  
protocollo informatico come sopradescritto e per l’eventuale formazione del personale. 
 
Di inviare copia al Comandante del corpo di Polizia Locale per porre in essere tutti gli 
adempimenti necessari 
 
Dichiarare l’atto immediatamente esecutivo 
 
 
 
   

  


