
 

COMUNE DI VILLAURBANA 
Provincia di Oristano 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
N° 93 del Registro Deliberazioni 
del    21.11.2012  
 
OGGETTO SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO – INDIRIZZI 

OPERATIVI  AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO. 

 
 
L’ANNO DUEMILADODICI  il giorno VENTUNO del mese di NOVEMBRE alle ore 17,10  nella 
Casa Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei 
Signori: 
 
All’appello risultano: 
 
       Presenti       Assenti 

GARAU Antonello               SINDACO X  
PAULESU Marco            ASSESSORE  X 
PINNA Remo              ASSESSORE X  
PIREDDU Paolo            ASSESSORE X  
LAI  Giovanni ASSESSORE X  
                Totale 4 1 
  
 
Assume la Presidenza il Sig. Garau Antonello nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del 
giorno. 
 
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SSA LISETTA PAU 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elab.: LP. 
Red.:  A.A. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Dato atto che una componente fondamentale del programma del Centro Nazionale dell’informatizzazione della Pubblica 

Amministrazione  è l’ammodernamento e la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione con particolare riferimento al 

progressivo incremento della gestione documentale informatica ai fini della riduzione della spesa in termini di risparmi 

diretti ( costi, spazi etc) e di risparmi indiretti ( tempo, efficienza, etc)  

 

Considerato che è stata condotta una analisi molto dettagliata tesa a rilevare lo stato attuale del sistema informatico del 

Comune di Villaurbana  , le applicazioni esistenti e le loro criticità, le esigenze di un sistema operativo che risponda appieno 

alla necessità della integrazione delle informazioni e dei sistemi condivisi fra tutti gli operatori del comune;  

 

Rilevato che per avere una ottimizzazione del funzionamento dell’intero sistema è necessario il massimo dell’integrazione 

fra  i programmi di gestione; 

 

Vista la proposta avanzata dalla società SISCOM spa, con sede a Villaurbana, per la realizzazione della soluzione 

informatica integrata con software innovativi realizzati con le tecniche standards dell’ultima generazione denominata 

Digital Pal.  

 

Rilevato che il pacchetto proposto opera con un sistema informatico di supporto all’amministrazione per le scelte 

amministrative, economiche, sociali, tributarie  realizzato sull’operatività integrata dei servizi del comune. I flussi dei dati 

sono scambiati tra i servizi evitando operazioni  eccessive. Ogni operatore nello svolgimento delle proprie operazioni per il 

proprio servizio diventerà un fornitore di dati al sistema “comune” senza alcun aggravio di lavoro. 

 

Dato atto che i prodotti software proposti dalla società Siscom sono: 

AREA AMMINISTRATIVA 

1. Protocollo informatico 

2. Gestione delibere e determinazioni, pubblicazioni e archiviazione documentale  

Servizi demografici 

3. Anagrafe ed elettorale 

4. Stato civile 

5. Interscambio anagrafe con sistemi centrali 

 

AREA FINANZIARIA 

6. Contabilità finanziaria,  

7. Contabilità economica 

8. Contabilità IVA 

9. Inventario e patrimonio 

10. Mandato informatico 



 

SERVIZI PERSONALE 

11. Stipendi,CUD 770 

12. Uniemens 

13. F24 

14. Lista PosPa 

SERVIZI FISCALITÀ LOCALE E CATASTO  

15. Imu ,tarsu , tares 

 

Dato atto che il Comune di Villaurbana ha già in dotazione il software per la gestione della presenze e per la gestione di 

pratiche edilizie con la società Siscom e che pertanto gli stessi saranno integrati con i nuovi programmi, creando uniformità 

di gestione dei servizi comunali. 

 

Ritenuto pertanto che con la soluzione proposta è prevista un aumento dell’efficienza operativa, della possibilità di gestire 

in modo autonomo ed integrato i dati relativi a tutte le problematiche inerenti alle varie aree dell’Ente, garantire la  

trasparenza delle informazioni attraverso modalità agevoli di pubblicazione; 

 

Dato  atto  che per le suddette licenze d’uso, al netto degli sconti praticati , la spesa complessiva ammonta a € 7.600,00 

oltre all’IVA legale comprensivo anche dell’installazione in 15 postazioni di lavoro e formazione del personale, oltre a € 

4.400,00 quale canone annuale di manutenzione e assistenza dei programmi a far data dal 1° gennaio 2013; 

 

Accertato che la società  è disponibile anche al recupero dei dati dei software relativi agli anni precedenti, per una spesa di 

€  2.000,00 oltre all’IVA legale; 

 

Rilevato che a seguito di indagini di mercato l’offerta proposta dalla Siscom, sia per quanto concerne il pacchetto completo 

di licenze d’uso dei programmi sopra descritti sia per quanto concerne i costi per la manutenzione annuale,  è da ritenersi , 

oltre agli aspetti tecnici e funzionali sopra descritti, anche economicamente vantaggiosa per l’Ente e che con l’acquisizione 

dei programmi sopra indicati si va a completare e ottimizzare l’informatizzazione dei servizi del Comune; 

 

Acquisito il parere favorevole tecnico e contabile entrambi resi dal responsbaile del servizio amministrativo contabile ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti unanimi legalmente resi 

DELIBERA  

 

DI APPROVARE  la proposta di procedere al nuovo sistema informatico integrato del Comune di Villaurbana  così come 

proposto dalla società SISCOM spa con sede a Villaurbana,  per le motivazioni sopra esposte a cui si rinvia, dando atto 

che risponde pienamente alle esigenze dell’Ente,  e di autorizzare il Responsabile  del servizio amministrativo finanziario 



 

a procedere in tempi brevi all’avvio di tutte le procedure necessarie per la realizzazione del nuovo sistema informatico, e 

all’acquisto delle licenze d’uso dei seguenti  programmi:  

AREA AMMINISTRATIVA 

1. Protocollo informatico 

2. Gestione delibere e determinazioni, pubblicazioni e archiviazione documentale  

Servizi demografici 

3. Anagrafe ed elettorale 

4. Stato civile 

5. Interscambio anagrafe con sistemi centrali 

 

AREA FINANZIARIA 

6. Contabilità finanziaria,  

7. Contabilità economica 

8. Contabilità IVA 

9. Inventario e patrimonio 

10. Mandato informatico 

SERVIZI PERSONALE 

11. Stipendi,CUD 770 

12. Uniemens 

13. F24 

14. Lista PosPa 

SERVIZI FISCALITÀ LOCALE E CATASTO  

15. Imu ,tarsu , tares 

Alle condizioni e modalità e prezzi, al netto degli sconti, di  € 7.600,00 oltre all’IVA legale comprensivo dell’installazione 

in 15 postazioni di lavoro e formazione del personale, oltre a € 4.400,00 quale canone annuale di manutenzione e 

assistenza dei programmi a far data dal 1° gennaio 2013, nonché dell’inserimento dei dati relativi agli anni precedenti per 

la contabilità , inventario,tarsu,ici, servizi demografici e protocollo, e comunque secondo le indicazioni e gli anni stabiliti 

dal responsabile del servizio ;  

Di dare atto che il piano delle operazioni relative alla installazione, formazione e trascodifica e quindi dell’avvio e 

collaudo dei servizi  dovrà essere concordato con il responsabile del servizio , comunque garantendo sempre la regolarità 

dei vari servizi; 

Di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per fare fronte alle suddette spese trovano copertura nel capitolo PEG 

20600 “Acquisto licenze d’uso software” 

 

Inoltre , attesa la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente operativo il presente atto con separata votazione 

legalmente resa e con esito unanime delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 



 

IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO  
(Antonello Garau)                     (Lisetta Pau) 
 
 
 
 
 
==================================================================== 
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal  
 
29.11.2012 al 14.12.2012 
 
 
 
Villaurbana, li 29.11.2012 
 
 
                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                       (Dott. Ssa Lisetta Pau) 

        
                       _______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
             IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO  
               F.to A. Garau                     F.to L. Pau 
 
 
 
==================================================================== 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal  
 
29.11.2012 al 14.12.2012 
 
 
 
Villaurbana, li 29.11.2012 
 
 

             IL SEGRETARIO 
                F.to L. Pau 

        
                  _______________________ 

  
 
==================================================================== 
 
 
E’ copia conforme all’originale.- 
 
 
Villaurbana, li    29.11.2012 
 
                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                         (Dott. Ssa Lisetta Pau) 


