Comune di Palau
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 3 DEL 05/07/2018

Oggetto:

VERIFICA TECNICA ED ELETTRONICA DEI SISTEMI
INFORMATICI E DI TELEFONIA DEGLI UFFICI
COMUNALI - ATTO DI INDIRIZZO

L’anno 2018 addì 05 del mese di luglio alle ore 13:30 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale
presieduta da Francesco Giuseppe Manna nella sua qualità di Sindaco .
All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i Signori:

Presente / Assente
MANNA FRANCESCO GIUSEPPE

Presente

AISONI FABRIZIO

Presente

ASOLE FABRIZIO

Presente

ESPOSITO PAOLA

Presente

Assiste alla seduta il Segretario, Graziella Petta.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA
Vista la proposta di deliberazione n°1758 del 05/07/2018, allegata al presente atto come parte integrante e
sostanziale ;
Considerato che sulla stessa sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
con voti unanimi;

DELIBERA
per le motivazioni nella stessa esplicitate,
•

di approvare la proposta di deliberazione n°1758 del 05/07/2018, allegata al presente atto come
parte integrante e sostanziale ;

•

di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA
Proposta n. 1758 del 05/07/2018
Sindaco:

Franco Manna

Settore competente:

Settore Finanziario

Ufficio Proponente:

Settore Finanziario

Responsabile:

MANNONI IGNAZIO

Responsabile del Procedimento

Ignazio Mannoni

OGGETTO: VERIFICA TECNICA ED ELETTRONICA DEI SISTEMI INFORMATICI E DI
TELEFONIA DEGLI UFFICI COMUNALI - ATTO DI INDIRIZZO

premesso che si rilevano problematiche sui dispositivi hardware e software, anche negli
apparati di telefonia;
ricordato che la verifica, elettronica e telefonica, mira ad accertare l’efficacia e l’efficienza
dei sistemi e delle apparecchiature in dotazione dell’Ente;
considerato che:
- tale verifica è idonea ad aumentare il livello di sicurezza e tutela della privacy di chi
si rivolge alla Pubblica Amministrazione e, pertanto, è da ritenersi pienamente
legittima;
- si intende effettuare una verifica tecnica di alcuni uffici comunali deputati
istituzionalmente alla ricezione del pubblico, al fine di assicurare la massima tutela
della privacy;
- gli uffici più a rischio e, quindi, dove più necessita l’intervento sono quelli dove
avvengono riunioni politiche e dove si svolgono colloqui che, per il loro contenuto,
necessitano di tutela della privacy degli interlocutori e in particolar modo del
cittadino; dove si svolgono indagini ed accertamenti che, per natura, sono coperti
da segreto istruttorio, come gli uffici della polizia locale;
visto che operano nel settore aziende specializzate che si occupano di verifiche,
elettroniche e telefoniche;
ritenuto di dover dar corso alla citata verifica di tutti gli uffici comunali, in relazione alla
tutela della privacy delle persone che li frequentano e al corretto funzionamento delle
apparecchiature informatiche e telefoniche;
PROPONE DI DELIBERARE

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale di questo atto deliberativo;
2. di disporre che sia effettuata la verifica di tutti gli uffici comunali, in relazione alla tutela
della privacy delle persone che li frequentano e al corretto funzionamento delle
apparecchiature informatiche e telefoniche;
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3. di dare mandato al responsabile del settore economico-finanziario di effettuare una
ricerca di mercato e predisporre gli atti propedeutici all'affidamento dell'incarico ad
impresa specializzata nel settore.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco

Il Segretario

Francesco Giuseppe Manna

Graziella Petta

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente

copia informatica per consultazione

Parere di regolarità contabile
Comune di PALAU

Proposta N. 1758 / 2018
OGGETTO: VERIFICA TECNICA ED ELETTRONICA DEI SISTEMI INFORMATICI E DI
TELEFONIA DEGLI UFFICI COMUNALI - ATTO DI INDIRIZZO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere NON NOCESSARIO in merito alla regolarità contabile.

Palau, 05/07/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
MANNONI IGNAZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

Parere di regolarità tecnica
Comune di PALAU

Proposta N. 1758 / 2018
OGGETTO: VERIFICA TECNICA ED ELETTRONICA DEI SISTEMI INFORMATICI E DI
TELEFONIA DEGLI UFFICI COMUNALI - ATTO DI INDIRIZZO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Palau, 05/07/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
MANNONI IGNAZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Comune di PALAU

Registro per le Delibere di Giunta N. 3 del 05/07/2018
OGGETTO: VERIFICA TECNICA ED ELETTRONICA DEI SISTEMI INFORMATICI E DI
TELEFONIA DEGLI UFFICI COMUNALI - ATTO DI INDIRIZZO
Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 05/07/2018 al 20/07/2018.

Palau, 22/02/2022

Il Segretario Generale
OGGIANO SEBASTIANO ROBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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