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IN DATA 16/11/2015

PROT. N. 3651

ELENCO N. 33

Oggetto: Affidamento della gestione del sistema di conservazione dei flussi
documentali degli archivi comunali a gestore esterno

L’anno duemilaquindici il giorno undici nel mese di novembre alle ore 15,45 nella sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta
Comunale. All’appello risultano:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

MEREU PIERO

ASSESSORE

SI

SANTONI MARIANTONIETTA

ASSESSORE

NO

MORETTE PAOLA

ASSESSORE

NO

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97 del TUEL, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il Sindaco Marteddu Giovannino assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 100 DEL 11/11/2015
OGGETTO: Affidamento della gestione del sistema di conservazione dei flussi
documentali degli archivi comunali a gestore esterno

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione G.C. n. 80 del 08.10.2015 di “Individuazione dell'AOO e istituzione del Servizio
per la tenuta del Protocollo Informatico, della gestione dei flussi documentali degli archivi del Comune, in
attuazione del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. e nomina del Responsabile della gestione del flusso
documentale e della Conservazione”;
Ricordato che con la medesima si affidava la gestione del sistema di conservazione ad un soggetto
esterno all’ente, considerato che l’amministrazione comunale non dispone di risorse umane né strumentali
adeguate per implementare un sistema di conservazione interno dei documenti informatici nel rispetto delle
regole tecniche vigenti;
Che in particolare si individuava il Conservatore nella società CREDEMTEL conservatore accreditato ai
sensi dell’art. 44 bis del D.Lgs. 82/2005 dall’AgID;
Dato atto successivamente si è appurato che, con il progetto Comunas, la Regione Sardegna mette a
disposizione dei Comuni, aderenti alla convezione-quadro Comunas che ne faranno richiesta, un servizio di
conservazione digitale a norma dei documenti informatici; la resa dei servizi di conservazione agli enti
territoriali è senza costi aggiuntivi e senza ulteriori interventi tecnici, se non quelli strettamente necessari alla
loro attivazione;
Comunas garantisce inoltre:
- l’istituzione di un sistema/servizio di Disaster Recovery atto ad evitare perdite di dati/documenti e a
consentire il loro ripristino in tempi e modalità che rispettino la normativa in materia;
- Il costante e dettagliato monitoraggio dei volumi di archiviazione conseguiti rispetto alla quantità totale di
archiviazione richiesta e messa a disposizione dell'ente;
- la gestione operativa e la manutenzione di tutti i sistemi hardware e software utilizzati nell’ambito del
servizio/sistema;
Ritenuto di voler accedere al predetto sistema proposto dalla regione Sardegna - Comunas dando atto che
l’azienda aggiudicataria della gara bandita dalla regione relativa al servizio è Aruba PEC;
Ritenuto pertanto di rettificare parte del dispositivo dell’indicata deliberazione n. 80/2015 ed individuare il
Conservatore nella società Aruba pec;
tutto ciò premesso
Acquisito il parere ex art. 49 D.Lgs 267/2000;
con votazione unanime
DELIBERA
Di aderire al sistema proposto dalla Regione Sardegna, tramite il progetto Comunas. che mette a
disposizione dei Comuni, aderenti alla convezione-quadro Comunas che ne faranno richiesta, un servizio di
conservazione digitale a norma dei documenti informatici; La resa dei servizi di conservazione agli enti
territoriali è senza costi aggiuntivi e senza ulteriori interventi tecnici, se non quelli strettamente necessari alla
loro attivazione;
Di individuare il Conservatore nella società ARUBA Pec, azienda aggiudicataria della gara bandita dalla
regione sarda relativa al servizio di conservazione;
Di rettificare in tal senso la soprarichiamata deliberazione G.C. n. 80 del 08.10.2015;
Di dare mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo AAGG, Ing. Giuseppe Usai individuato come
Responsabile della gestione documentale, dell’adozione degli atti conseguenti.
LA GIUNTA COMUNALE

con separata votazione unanime
DELIBERA
Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N°

100

Del

11/11/2015

Affidamento della gestione del sistema di
OGGETTO conservazione dei flussi documentali degli archivi
comunali a gestore esterno
AFFARI GENERALI

SERVIZIO CONTABILE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Usai Giuseppe

IL RESPONSABILE
SINI GIANNI

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
Marteddu Giovannino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

16/11/2015

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267
(Testo Unico Ordinamento Enti Locali).
X Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
_ Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Orotelli 11/11/2015

