
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

 

N.  1  del 16. 01. 2017 

OGGETTO: 
Contratto di manutenzione e assistenza tecnica software per la gestione delle 
procedure informatizzate  per l’anno 2017- INDIRIZZI.  

  

L’anno duemiladiciasette, il giorno sedici del mese di gennaio, con inizio alle ore 16,00 in Marrubiu 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: 

 Presente Assente 
Santucciu Andrea X  
Pintus Manuela  X  
Casciu Gerardo  X  
Cera Emanuele  X  
Piras Pietro Paolo X  
 

Presiede la seduta il Presidente Dott. Andrea Santucciu . 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Felicina Deplano  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» 
e successive modificazioni; 
 
VISTO  lo Statuto dell’Unione; 
 
RICHIAMATA la legge regionale n. 2 del 4 febbraio 2016 , “ Riordino del Sistema delle Autonomie Locali 
della Sardegna”; 
 
PREMESSO che l’esercizio in forma associata dei servizi informatici rappresenta una valida soluzione per 
una migliore efficienza dei servizi suddetti; 
  
Ad oggi, nei Comuni di Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano, Uras e Unione dei Comuni il servizio di 
“manutenzione e assistenza tecnica software per la gestione delle procedure informatizzate”, risulta fornito 
dalla medesima Ditta, mentre, i Comuni di Terralba e Arborea operano autonomamente; 
 
PRESO ATTO che i contratti suddetti – gestiti dall’Unione dei Comuni- risultano scaduti e, si rende 
necessario assumere Determinazioni in merito; 
 
Sentiti il Sindaco di Arborea e il Sindaco di Terralba per i quali risulta indispensabile, ai fini del 
trasferimento  dei Servizi in questione alla gestione associata, una definizione condivisa tra Amministratori e 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  



dipendenti dei Comuni amministrati, nonché, un interfaccia tra i Responsabili di Servizio dei Comuni 
coinvolti, pertanto, l’obiettivo non risulta concretamente raggiungibile nel breve periodo; 
 
RAVVISATA la necessità di  adottare Determinazioni  al fine di superare il periodo di  proroga dei Contratti 
relativi ai servizio in oggetto riferiti ai Comuni di Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano, Uras e l’Unione dei 
Comuni , come di seguito riportate: 
a. procedere alla gara d’appalto per la gestione dei Servizi di cui in oggetto che interessa i Comuni di: 

Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano, Uras e Unione dei Comuni; 
b. nelle more della definizione della procedura di gara il Responsabile del Servizio adotterà gli atti necessari 

affinché i Servizi in questione non subiscano interruzione onde evitare l’arresto dell’attività 
amministrativa presso gli enti interessati ; 

c. stabilire che negli atti di gara sopra citata venga prevista - l’eventuale - estensione del Servizio oggetto 
dell’appalto ai Comuni di Terralba e di Arborea con richiesta di costi aggiuntivi in capo agli eventuali  
Comuni subentranti; 

d. stabilire in anni due la durata del contratto  d’appalto con previsione di rinnovo per ulteriori anni due; 
 
CIÒ premesso; 
 
ATTESO che: 
− nessun parere di regolarità tecnica viene espresso sulla proposta di deliberazione in quanto atto di 

indirizzo; 
− le risorse finanziarie  faranno capo ai Comuni interessati e all’Unione e verranno stanziate nei rispettivi 

bilanci di competenza; 
 

CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
1) LA PREMESSA è parte integrante del deliberato e si intende interamente richiamata. 

 
2) DI ADOTTARE, in merito ai Servizi di “manutenzione e assistenza tecnica software” - per la gestione 

delle procedure informatizzate nei Comuni di Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano, Uras e Unione dei 
Comuni il seguente atto di indirizzo: 
a. procedere alla gara d’appalto per la gestione dei Servizi in oggetto riferita ai Comuni di: Marrubiu, 

San Nicolò d’Arcidano, Uras e Unione dei Comuni; 
b. nelle more della definizione della procedura di gara il Responsabile del Servizio adotterà gli atti 

necessari affinché i Servizi in questione non subiscano interruzione onde evitare l’arresto 
dell’attività amministrativa presso gli enti interessati; 

c. stabilire che negli atti di gara sopra citata venga prevista - l’eventuale - estensione del Servizio 
oggetto dell’appalto ai Comuni di Terralba e di Arborea con richiesta di costi aggiuntivi in capo agli 
- eventuali - Comuni subentranti; 

d. stabilire in anni due la durata del contratto d’appalto con previsione di rinnovo per ulteriori anni due. 
-------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 

 
                   Il Presidente  Il Segretario 
           (Dott. Andrea Santucciu)      (Dott.ssa Felicina Deplano) 

 
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 24/01/2017 al 08/02/2017 al n. 09/2017.  
 

Marrubiu 24/01/2017 
 
   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 

  

 

 

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

 

Marrubiu, ___________________                                                                                                               

L’impiegato incaricato/a 

____________________ 

deliberazione trasmessa a: 

  

|__| Comuni aderenti. 

|__| Presidente 

|__| servizio finanziario 

|__| servizio tributi \ biblioteca 

|__| servizio amministrativo 

|__| servizio socio assistenziale \ culturale 

|__| servizio tecnico 
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