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COMUNE DI CARDEDU
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
N. 11 del
02/05/2014

OGGETTO: Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi. Adesione del
Comune di Cardedu alla gestione in forma associata del Servizio Amministratore
di sistema.

L’ anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DUE del mese di MAGGIO alle ore
09.30 presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale,convocato con
avvisi spediti a termini di legge, in sessione ordinaria ed in seconda convocazione.
Risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:
BOI GIAMBEPPE

PRESENTE

PILIA MARCO

PRESENTE

DEPLANO ALESSANDRO

PRESENTE

MUCELI FABIANA

ASSENTE

DEPAU SALVATORE

PRESENTE

DEIDDA MARCO

PRESENTE

LODDO ANTONELLO

PRESENTE

MELIS MARCO

PRESENTE

SCUDU SANDRO

ASSENTE

SCUDU ANTONIO

PRESENTE

DEIANA MARIO BRUNO

PRESENTE

SCATTU MASSIMILIANO

ASSENTE

LOBINA MARCO

ASSENTE
Quindi n. 9 (nove) presenti su n. 13 (tredici) componenti assegnati, n. 4 (quattro) assenti.
Assume la presidenza il Signor Boi Giambeppe in qualità di SINDACO assistito dal ViceSegretario
Comunale Dott. Antonio Piras.

VISTO il Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
• Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
• Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere
favorevole.
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 2 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, si intendono per
enti locali “i comuni, le province, (…..) e le unioni di comuni” e pertanto alle stesse si applicano,
in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni;
PREMESSO che in data 11.09.2008, ai sensi dell’art. 32 del T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. e
art. 3 della L.R. 2 Agosto 2005, n. 12, è stata costituita tra i Comuni di Cardedu, Gairo, Jerzu,
Osini, Perdasdefogu, Tertenia e Ulassai, l’Unione dei Comuni della “Valle del Pardu e dei Tacchi
dell’Ogliastra Meridionale”;
ACCERTATO che è intendimento dei Comuni facenti parte dell’Unione perseguire la finalità di
cui all’art. 4 lett. e) dello Statuto, ossia “ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a
quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurandone l’efficienza e la maggiore economicità a
vantaggio della collettività”;
CONSIDERATO:
- Che il D. Lgs. 30/06/2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", impone
anche alle Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati personali, l'adozione di
"misure minime di sicurezza", volte ad evitare -con idonee misure organizzative, logistiche e
procedurali- i rischi connessi al trattamento con strumenti elettronici dei dati personali, sensibili e
giudiziari, detenuti per finalità connesse al perseguimento degli scopi istituzionali.
- che il sistema informativo deve essere associato ad efficienti servizi di assistenza tecnica,
nonché di competenza e consulenza specializzata ed è necessario, pertanto, realizzare gli
interventi necessari a garantire la sicurezza dei dati e la loro conservazione.
- che, inoltre, per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati
personali, con particolare riferimento al profilo relativo alla sicurezza alla custodia e al
trattamento dei dati, occorre procedere alla nomina dell’amministratore di sistema, che deve
sovrintendere alla sicurezza delle banche dati e alla corretta gestione delle reti telematiche, degli
accessi ai dati e vigilare sul corretto utilizzo dei sistemi informatici dell’amministrazione;
RITENUTO che, in considerazione della specifica professionalità necessaria all’espletamento
delle suddette funzioni è necessario rivolgersi a professionalità esterne all’Amministrazione
comunale ed affidare l’incarico ad un professionista o a una ditta che abbia specifiche e
approfondite esperienze e competenze professionali nel campo della sicurezza informatica;
RITENUTO opportuno procedere all’attivazione del servizio di “Amministratore di sistema”, in
forma associata tra alcuni dei Comuni facenti parte dell’Unione e l’Unione stessa, quale
Organismo imprescindibile per il corretto funzionamento di un Ente locale;
RILEVATO che le funzioni e i servizi che possono essere trasferiti dai Comuni all’Unione, per
essere gestiti in forma associata, sono elencati a titolo esemplificativo e non tassativo all’art. 8
dello statuto e, pertanto, il servizio Amministratore di sistema rientra tra le materie indicate alla
lett. y) dell’art. succitato e, specificamente, in “ogni altra attività consentita dalle leggi vigenti”;
RITENUTO, pertanto, che l’istituzione dell’Amministratore di sistema all’interno dell’Unione dei
Comuni “Valle del Pardu e dei Tacchi - Ogliastra Meridionale”, rientra tra i servizi che possono
essere gestiti in forma associata al fine di perseguire, in favore dei Comuni facenti parte
dell’Unione, un notevole vantaggio economico, mediante l’ottimizzazione dei costi e la garanzia
di un contenimento della spesa in applicazione dei principi di efficienza ed economicità;
PRESO ATTO che tutti i Comuni aderenti all’Unione sono stati informati, attraverso
comunicazione diretta ai rispettivi Sindaci, dell’opportunità di poter aderire al servizio di
Amministratore di sistema in forma associata e che questi, contestualmente, hanno comunicato
che in alcuni dei Comuni hanno già in essere convenzioni singole per tale servizio;
ACCERTATO che l’art. 9 commi 1 e 2 dello Statuto dispone che:
1. Il trasferimento delle funzioni e dei servizi elencati all’art. 8 del presente Statuto viene
effettuato con le seguenti modalità:
• trasferimento da parte di tutti i Comuni dell'Unione;

• trasferimento da parte di due o più Comuni dell'Unione.
2. Il trasferimento sia di tutti che di due o più Comuni, si perfeziona con l'approvazione, a
maggioranza assoluta, da parte dei Consigli comunali dei Comuni aderenti, e subito dopo da
parte dell'Assemblea dell'Unione, di una convenzione, da sottoscrivere formalmente, che
deve, in ogni caso, prevedere:
• il contenuto della funzione o del servizio trasferito;
• i rapporti finanziari tra gli enti;
• gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
• la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai comuni;
• eventuale durata, nel caso in cui la durata medesima non coincida con quella dell'Unione;
• modalità di revoca.
Contestualmente all'approvazione dello schema di convenzione, l'Assemblea dell'Unione effettua una
verifica in merito alle modalità e condizioni del trasferimento, al fine di valutare l'accettazione o meno
del trasferimento stesso. La mancata accettazione dovrà essere adeguatamente motivata e dovrà
dar conto di aver svolto ogni utile e formale confronto con i Comuni interessati, teso a superare gli
eventuali motivi di ostacolo.
PRESO ATTO che solo i Comuni di Ulassai, Osini e Cardedu hanno preventivamente comunicato,
attraverso i loro Sindaci, l’intendimento ad aderire alla gestione in forma associata del servizio di
Amministratore di sistema;
DATO ATTO che ciascun Comune dell’Unione può, in ogni momento, esprimere la propria volontà
all’adesione al servizio in forma associata;
VISTO lo schema di convenzione per la gestione associata nel territorio dell’Unione dei comuni “Valle
del Pardu e dei Tacchi – Ogliastra Meridionale” del Servizio Amministratore di Sistema, allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO, pertanto, di dover aderire, nelle forme stabilite dall'art. 9, comma 2 dello Statuto
dell'Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi, per le ragioni meglio sopra esplicitate, al
servizio di Amministratore di sistema, da gestire in forma associata con i Comuni di Ulassai, Osini e
Cardedu;
VISTO il T.U. degli EE.LL. approvato con d.lgs 267/2000;
Con n. 7 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Consiglieri Melis Marco e Deidda Marco)
DELIBERA
DI ADERIRE, unitamente ai comuni di Osini e Ulassai, al fine di ampliare il numero delle funzioni e
dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l’efficienza e la maggiore
economicità a vantaggio della collettività, alla gestione in forma associata del Servizio Amministratore
di sistema;
DI APPROVARE per le ragioni meglio espresse nella parte motivata, lo schema di convenzione per
la gestione associata nel territorio dell’Unione del Servizio di Amministratore di sistema, allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che lo schema di convenzione verrà sottoscritto formalmente tra i Comuni aderenti
successivamente all'approvazione delle rispettive deliberazioni di C.C. di trasferimento del relativo
servizio ed all'approvazione di analoga deliberazione da parte dell'Assemblea dell'Unione;
DI DARE ATTO che ciascun Comune dell’Unione può, in ogni momento, esprimere la propria volontà
all’adesione al servizio in forma associata;
DI DARE ATTO che i costi per la gestione del Servizio di Amministratore di sistema, verranno
anticipati dall’Unione con entrate proprie e successivamente rimborsati dai Comuni a seguito di
presentazione di rendiconto da parte dell’Unione.

