
San Gavino Monreale (VS)

* * C O P I A * *

Verbale di deliberazione dell'Assemblea Generale

DELIBERAZIONE N.° 9/2013 Del 21-10-2013

Oggetto

ADESIONE AI PROGETTI "COMUNAS" E "ALLEANZE LOCALI PER L'INNOVAZIONE 
(ALI-CST SARDEGNA)"

L'anno duemilatredici addì 21 del mese di Ottobre alle ore 16:00, Solita sala delle Adunanze si è 
riunita l' Assemblea Generale, convocata nei modi di legge.

Risultano all'appello:

PresenteGIOVANNI CRUCCU CONSIGLIERE

AssenteLUCA BECCIU CONSIGLIERE

PresenteGIUSEPPE GARAU CONSIGLIERE

AssenteSERGIO MURGIA CONSIGLIERE

PresenteRICCARDO SANNA CONSIGLIERE

PresenteENRICO PUSCEDDU CONSIGLIERE

TOTALE Presenti:  4 Assenti:  2

Il Presidente signor  SANNA RICCARDO constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
seduta previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
Giovanni Cruccu
Giuseppe Garau
 

Assiste in qualità di Segretario Drss URRAZZA GIOVANNA.

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita l' 
Assemblea Generale a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



Visto il D. Lgs. N. 267/2000 ed in particolare l’art. 32 che disciplina le Unioni dei Comuni; 

Vista la LR n. 12/2005 e ss.mm. e ii.; 

Stabilito che i Comuni di Pabillonis, San Gavino Monreale, Samassi, Sardara, Serramanna e Serrenti, con 
deliberazioni approvate dai rispettivi consigli comunali, si sono costituiti in Unione ai sensi dell’art. art. 32 del D. 
Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 12/2005, Unione denominata “TERRE DEL CAMPIDANO”, dando atto che con i 
medesimi deliberati sono stati approvati lo Statuto e l’atto costitutivo dell’Unione, che l’atto costitutivo è stato 
sottoscritto dai Sindaci aderenti e che si sono regolarmente insediati gli organi dell’Unione, così come previsto 
dallo Statuto; 

- Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni “Terre del Campidano”; 

 

Premesso che: 

− in data 28 dicembre 2004 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro in materia di Società 
dell’Informazione (APQ-SI), tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie – Centro Nazionale per l’Informatica nella 
Pubblica Amministrazione e Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie e la Regione Autonoma della 
Sardegna, poi ulteriormente esteso con i successivi Atti Integrativi I, II, III e IV sottoscritti tra i medesimi 
soggetti rispettivamente il 13 aprile 2005, il 15 dicembre 2005, il 31 luglio 2007 e il 27 maggio 2010; 

− la Regione è impegnata da tempo, anche a seguito del predetto APQ-SI, nella realizzazione di un vasto 
e integrato insieme di interventi per l’innovazione tecnologica delle pubbliche amministrazioni del suo 
territorio; 

− tra i principali interventi è da annoverarsi il progetto COMUNAS, volto a supportare gli Enti locali della 
Sardegna nella realizzazione di un sistema informativo integrato al fine di una più efficace adozione 
delle politiche d’innovazione e dell'erogazione di servizi di e-government a cittadini, imprese ed altri Enti; 

− il predetto sistema informativo integrato, il relativo portale internet www.comunas.it, nonché i numerosi 
servizi dispiegati e disponibili per cittadini, imprese ed Enti sono operativi sin dal 2005 ed attualmente in 
fase di avanzata realizzazione e continua implementazione; 

− tra gli ulteriori interventi della Regione in materia di supporto agli Enti locali è presente il progetto “ALI-
CST Sardegna”, di cui all'APQ-SI IV atto integrativo, da realizzarsi a completamento dell’intervento SI04 
“CST Centri Servizio territoriali per l’e-Government nei piccoli e medi comuni”, programmato nell’APQ-SI 
del 2004; 

− la Regione, con la D.G.R. 25/36 del 19.05.2011 ha ribadito il valore strategico del progetto COMUNAS, 
che intende rilanciare in maniera congiunta con il progetto ALI-CST Sardegna su tutto il territorio 
regionale, estendendolo alle Unioni di Comuni e alle Comunità Montane, in quanto enti deputati alla 
gestione in forma associata di servizi comunali. 

 

Considerato che: 

− questo Ente riserva una particolare attenzione al tema della società dell’informazione come ambito in cui 
il sistema degli enti locali promuove e realizza l’innovazione; 

− la sperimentazione di modelli di utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione (ICT) – quale quello 
del riuso – favorisce la crescita dell’Ente contribuendo, in particolare, a fare evolvere i sistemi informatici 
oggi in uso verso standard aggiornati e condivisi; 

− i progetti consentono attraverso il portale Internet “I Comuni della Sardegna in rete” di offrire servizi on-
line ai cittadini, alle imprese ed enti diversi; 

− ai progetti hanno aderito tutti i Comuni della Sardegna e diverse Unioni e Comunità Montane; 

 
Rilevato che al fine di perfezionare l’adesione occorre inoltre: 

− approvare la Convenzione predisposta dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Affari 



Generali – Direzione Generale degli Affari Generali e della Società dell’Informazione, avente ad oggetto 
“Estensione ai sensi della D.G.R. n. 25/36 del 19/05/2011 dell’aggregazione tra pubbliche 
Amministrazioni costituite nei progetti Comunas e Alleanze Locali per l’Innovazione”, regolante gli 
impegni da assumersi tra le parti per l’esecuzione del progetti medesimi;  

− individuare e nominare un referente “Comunas – Comunità di pratica” quale responsabile dell’Unione dei 
Comuni Terre del Campidano per le attività previste nei progetti, da individuarsi tra i dipendenti incaricati 
presso l’Ente, stabilendo che si tratti del Dott. Mancosu Bruno nella sua qualità di Responsabile dell’Area 
AAGG e Servizi alla Persona dell’Unione; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000; 

Messa ai voti la proposta di deliberazione mediante scrutinio palese espresso per alzata di mano ed ottenuto il 
seguente risultato: 

PRESENTI  4 

VOTANTI  4 

FAVOREVOLI  4 

CONTRARI  0 

ASTENUTI  0 

 
 

DELIBERA 
 

Per quanto in premessa e in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte: 

1. DI ADERIRE all’aggregazione tra Pubbliche Amministrazioni partecipanti al progetto denominato 
“COMUNAS – I COMUNI DELLA SARDEGNA IN RETE” e, contestualmente, al progetto ALI-CST 
SARDEGNA”; 

2. DI APPROVARE lo schema di convenzione che fa parte integrante del presente provvedimento, seppur non 
materialmente allegato; 

3. DI NOMINARE quale referente “Comunas – Comunità di pratica” per l’Unione dei Comuni Terre del 
Campidano il Dott. Mancosu Bruno nella sua qualità di Responsabile dell’Area AAGG e Servizi alla Persona 
dell’Unione; 

Con separata votazione espressa palesemente per alzata di mano, con il seguente esito: 
 
PRESENTI  4 
VOTANTI  4 
FAVOREVOLI  4 
CONTRARI  0 
ASTENUTI  0 
 
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267 /2000. 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.to drss GIOVANNA URRAZZA

IL SEGRETARIO

F.to  RICCARDO SANNA

IL PRESIDENTE

REGOLARITA' TECNICA - FAVOREVOLE

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' CONTABILE - 

IL RESPONSABILE

F.to Bruno Mancosu

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 14-11-2013

San Gavino Monreale, 14-11-2013

F.to DRSS GIOVANNA URRAZZA

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno 
14/11/2013 per 15 giorni consecutivi.
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San Gavino Monreale, 14-11-2013 L'impiegato incaricato


