
Unione dei Comuni “Terralbese” 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE  
 

N. 39   
Del  30.12.2016 

OGGETTO: Contratto di manutenzione e assistenza tecnica software anno 2017 – 
Richiesta indirizzi 

 
 

L’anno duemilasedici, il giorno trenta   del mese di dicembre   con inizio alle ore 12,00   in Arborea  
presso l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazi one   
dell’Unione dei Comuni del Terralbese,  
 
 
Pintus Manuela 
Santucciu Andrea  
Casciu Gerardo 
Zedda Marco  
Piras Pietro Paolo  
 

PRESENTI 
X 
X                         
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Pintus Manuela 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Maria Bonaria Scala 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

VISTO  il D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO  lo Statuto dell’Unione ; 
 
VISTA  la L.R. 2/2016:  
 
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ” Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 26 7 
“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, entrambi modificati con Decreto 
Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni,degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 
 
VISTO  il D.U.P.  approvato con atto di C.C. n.24 del 01.08.2016 nel quale sono indicati gli obiettivi 
strategici  di questa amministrazione per il triennio 2016-2018;  
 



DATO ATTO  che con deliberazione C.C. n.25 del 01.08.2016  si è proceduto ad approvare il Bilancio 
di previsione  triennio  2016/2018;  
 
PREMESSO CHE questo Ente e i tre comuni di Marrubiu, Uras e San Nicolò d’Arcidano a suo tempo 
hanno acquisito i programmi applicativi della Ditta ArionLine S.r.l. e che la stessa ditta è l’unica in 
Sardegna a fornire  il  servizio di assistenza tecnica agli stessi software; 
 
PRESO ATTO che la ditta Arionline di Cagliari ha proposto  un contratto di  assistenza e 
manutenzione dei sofware applicativi in uso dall’Unione dei Comuni e dai Comuni di Uras, Marrubiu e 
San Nicolò d’Arcidano, per il triennio 2017 -2018-2019. per l’importo annuo di € 41.689,78 più iva di 
legge;  
 
VISTA la proposta del responsabile del servizio amministrativo che evidenzia che , considerato che 
l’onere annuo sopportato dall’ Ente è  consistente, sarebbe opportuno, in un ottica di risparmio, oltre 
che per garantire un maggiore funzionalità  efficacia ed efficienza nell’ottica della gestione dei servizi e 
delle funzioni in ambito sovra comunale, uniformare i programmi in dotazione da tutti i Comuni, anche 
al fine di avere un unico interlocutore, chiedendo indirizzi in merito perché si adottino tutti gli atti 
necessari per uniformare i programmi in dotazione da tutti i Comuni, estendendoli anche ai Comuni di 
Terralba e Arborea , previo esperimento di idonea gara pubblica che possa comparare la funzionalità  
dei programmi stessi e la economicità sotto il profilo dell’acquisto dei software oltre che della 
manutenzione e dell’aggiornamento degli stessi; 
 
RITENUTO dover rinviare la discussione di questo argomento ad altra utile seduta al fine di 
approfondire tale questione complessivamente; 

 
 
Tutto ciò premesso, 
 
Unanime  
 
 

DELIBERA 
 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 

Di rinviare , per i motivi esposti in premessa,  la discussione di questo argomento ad altra utile seduta 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
 
                   Il Presidente      Il Segretario 
          F.to   Dr.ssa  Manuela Pintus                                             F.to  Dott. ssa Maria Bonaria Scala  
 
        ____________________________                                                                     ___________________________  
   
 
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 
267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal   11.01.2017 al 26.01.2017 al n. 7 
 
Marrubiu  11.01.2017    
 
                                                                                                                                      IL SEGRETARIO 
                                                                                                                                (F.to Dr.ssa Deplano Felicina) 
                                                                  

       
                                                                                        

 
 
                                                                                                    

  
 

 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
MARRUBIU ___________________                                                                                                               

L’impiegato incaricato/a 
____________________ 

 
 

 

deliberazione trasmessa a: 
  
|_X_| Comuni aderenti. 
|_X_| Presidente 
|_X_| servizio finanziario 
|__| servizio tributi \ biblioteca 
|_X_| servizio amministrativo 
|__| servizio socio assistenziale \ culturale 
|_X_| servizio tecnico 

 
 

 

 


