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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267) 

 

 

Parere     FAVOREVOLE per la regolarità tecnica. 

                NON FAVOREVOLE                
                                                                                           Il Responsabile del Servizio  

                                    Luciano Onano 
 

Parere   FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

    NON FAVOREVOLE 
                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                      Luciano Onano 
 

 
 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

                      IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
                  Dr. Piergiorgio Corona           D.ssa Cristina Corda 
   

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo 

Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi 

a partire dal ____________________  (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì  _________________. 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                       D.ssa Cristina Corda 

 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 

 

 

 

      

 

                           

 

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE  

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO DI ALCUNI SOFTWARE GE-

STIONALI PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA SOCIETÀ SISCOM SPA CON 

SEDE IN CERVERE (CN). 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno QUINDICI del mese di OTTOBRE alle ore 

19.50  nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale 

convocata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i se-

guenti Sigg.: 
 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO 
Sindaco 

  

2)  CAU ALBERTO 
Vicesindaco  

  

3)  PERSEU CLAUDIO 
Assessore 

  

4)  FLORIS FRANCESCO 
Assessore 

  

5)  PERSEU MARIANGELA 
Assessore 

  

 T O T A L E     4 1 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. PIERGIORGIO CORONA  nella sua qualità di  Sinda-

co. Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Cristina Corda che svolge compiti di colla-

borazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Te-

sto Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che l’Ente dispone di un sistema informatico sul quale sono installa-

ti programmi applicativi in licenza d’uso della società Siscom SpA, ed in parti-

colare i seguenti software gestionali: 

Egisto – Protocollo Informatico 

Selene – Anagrafe ed elettorale 

Sesamo – Stato Civile 

Seletell – Interscambio dati anagrafici con sistemi centrali 

Giove – Contabilità finanziaria 

Ananke – Contabilità stipendi personale 

Anaemens – Denunce retributive contributive individuali mensili 

Piranha – Ici/Imu e Tassa Rifiuti 

Esatur – Riscossione diretta tributi 

Geocatute – Interscambio dati con l’Agenzia del Territorio; 

Geosis – Gestione SIT (Servizio Informativo Territoriale); 

Sequoia – Edilizia privata; 

GeoCdu – Emissione certificati di destinazione urbanistica; 

Dato atto che è obiettivo di questa amministrazione ottimizzare la gestione dei 

seguenti ulteriori servizi anche al fine di garantire la corretta e puntuale esecu-

zione degli adempimenti di legge ad essi connessi: 

 Gestione delibere e determine; 

 Pubblicazione atti sul web; 

 Adempimenti “Amministrazione Trasparente” (D.Lgs. 33/2013) - Gestione 

e pubblicazione sul web di lavori, servizi e forniture (L. 190/2012) e pub-

blicazione contributi; 

Vista in tal senso la proposta della Siscom SpA in data 17/06/2014 relativa al-

la fornitura dei seguenti software/servizi in grado di integrarsi con gli altri sof-

tware attualmente in uso dagli uffici: 

 VenereWeb per la pubblicazione automatica delle delibere e determine 

sul sito web istituzionale dell’Ente: canone annuo manutenzione e assi-

stenza   € 132,00 + Iva 22% = € 161,04; 

 SaturnWeb per la gestione e pubblicazione degli atti e provvedimenti 

amministrativi sull’albo pretorio online: costo licenza + canone annuo di 

manutenzione e assistenza € 993,00 + Iva 22% = € 1.211,46; 

 Saturn33a26a37 per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013 e                 

L. 190/2012: canone annuo € 320,00 + Iva 22% = € 390,40 

Ritenuto opportuno procedere all’acquisto di detti software/servizi, aventi ca-

rattere di unicità, mediante affidamento della fornitura alla società Siscom SpA 

per un costo complessivo di € 1.762,90 Iva 22% inclusa; 

Dato atto che la spesa trova copertura finanziaria nel corrente bilancio di pre-

visione per l’esercizio 2014 al codice d’intervento 1.01.08.02 Cap. 1053/1; 

Ritenuto, in merito a detta fornitura, di dover impartire opportune direttive al 

Responsabile dell’Area Amministrativa – Contabile dell’Ente; 

Acquisiti i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge 

 

DELIBERA 

 

Di richiamare tutto quanto esposto in premesso a far parte integrante e so-

stanziale del presente dispositivo; 

Di autorizzare l’acquisto dalla società Siscom SpA con sede in Cervere (CN), 

per un costo complessivo di € 1.762,90 Iva 22% inclusa, dei seguenti softwa-

re/servizi:  

 VenereWeb per la pubblicazione automatica delle delibere e determine 

sul sito web istituzionale dell’Ente; 

 SaturnWeb per la gestione e pubblicazione degli atti e provvedimenti 

amministrativi sull’albo pretorio online; 

 Saturn33a26a37 per l’esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 

33/2013 e alla Legge 190/2012; 

Di dare atto che la spesa di € 1.762,90 trova copertura finanziaria al codice 

d’intervento n. 1.01.08.02 Cap. 1053/1 del bilancio di previsione 2014; 

Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa – Contabile l’adozione 

di ogni atto conseguente al presente deliberato; 

Di dichiarare, con separata votazione ad esito unanime, la presente delibera-

zione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs n. 

267/2000.  

 


