COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

15
Del 20/03/2014

OGGETTO: Approvazione convenzione tra la Regione Autonoma
della Sardegna ed il Comune di Gadoni sulla fornitura e l’utilizzo
del “Sistema Informatico Integrato SUAP” – Autorizzazione al
Responsabile del Settore Amministrativo/Suap a sottoscrivere la
convenzione

L’anno duemilaquattordicil giorno venti del mese di marzo alle ore 16,00, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal SINDACO SECCI/ANTONELLO, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

SECCI/ANTONELLO

SINDACO

SI

DEIDDA/ROBERTO

ASSESSORE

SI

COCCO FEDERICA

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO DOTT. PIRAS ALDO LORENZO .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
SECCI/ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Industria dell’11.3.2014,
con la quale comunica la concessione ai Comuni della licenza d’uso del software applicativo del
sistema SUAP, trasmettendo contestualmente apposito schema di convenzione sulla fornitura e
l’utilizzo del “Sistema informatico integrato Suap” che disciplina oltre alla fornitura i ruoli e le
obbligazioni e i conseguenti profili di responsabilità dei diversi soggetti coinvolti a vario titolo;
Dato atto che la Regione Sardegna fornisce a titolo gratuito a tutti i Comuni del Territorio
regionale il solo diritto al godimento ( licenza d’uso) sulle funzionalità del software applicativo del
sistema SUAP, come da relativi servizi erogati dalla RAS per il tramite della infrastruttura
applicativa e tecnologica gestita da Sardegna IT, ed escludendo ogni altro diritto di utilizzazione
patrimoniale;
Vista la convenzione predisposta dall’Assessorato Regionale
articoli;

dell’Industria composta da n. 11

Preso atto che la stessa dovrà essere sottoscritta da un dirigente dell’Ente ovvero da un funzionario
con incarico di funzioni dirigenziali in grado comunque di manifestare all’esterno la volontà
dell’Ente e trasmessa al competente Assessorato entro il 31.03.2014;
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnico- amministrativa ai sensi delll’art. 49 del D.lgs
267/2000 che si riporta in calce al presente atto;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge anche ai fini della immediata esecutività;
DELIBERA

Di approvare l’allegata convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il Comune di
Gadoni sulla fornitura e l’utilizzo del “Sistema Informatico Integrato SUAP;
Di autorizzare il Responsabile del Settore Amministrazione alla sottoscrizione della stessa e
trasmissione alla R.A.S. entro il 31 marzo 2014;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico Amministrativo
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI/ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stta affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
25/03/2014 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/03/2014 ,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni; 20/03/2014

