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Area 9  AFFARI GENERALI, CONTRATTI, APPALTI 
 
 

DIRETTORE AREA 
Dott.ssa Maria Regina Vittone 

Telefono 0708592292 

Mail: regina.vittone@comune.selargius.ca.it 

Pec: regina.vittone@pec.comune.selargius.ca.it 

 

 

Protocollo  
 

Obiettivo primario del servizio  
Garantire la trasparenza dell’attività amministrativa attraverso la registrazione della 
documentazione amministrativa trasmessa all’Amministrazione Comunale dagli utenti e la 
gestione dei flussi documentali all’interno dell’Ente 
 

Attività del servizio   
Il protocollo viene gestito con un sistema informatizzato attraverso la scannerizzazione di tutta la 
documentazione pervenuta e contestuale conservazione digitale della stessa. 
La posta in arrivo perviene all’ufficio con le seguenti modalità: 

• Consegna diretta a mano da parte del cittadino durante l’orario di apertura al pubblico 

• Consegna da parte dell’ufficio postale di Selargius 

• Fax o posta elettronica, anche certificata. 
Informazioni relative all’attribuzione del numero di protocollo su un determinato documento 
possono essere richieste contattando direttamente gli operatori. 
 

Destinatari 
Chiunque abbia necessità di inviare documenti di qualsiasi tipo (istanze, richieste, segnalazioni, 
dichiarazioni, ecc) al Comune di Selargius può, in alternativa al servizio postale o all’invio tramite 
fax o posta elettronica, consegnarli direttamente agli uffici del Protocollo Generale che rilascerà 
apposita ricevuta. 

 
Modalità di accesso e fruizione – Ubicazione dell’u fficio 

MODALITA' DI ACCESSO NUMERI TELEFONICI E INDIRIZZI DI RIFERIMENTO 

TELEFONO 070/8592325 

UBICAZIONE UFFICIO Piano terra - Ala vecchia - Ingresso Piazza Cellarium, 1 

POSTA 
Comune di Selargius – Area 9 – Affari Generali, Contratti, 
Appalti -  Via Istria 1 - 09047 - Selargius 

E-MAIL                  protocollo@comune.selargius.ca.it  

FAX 070/8592308  

 
 
Orari di accesso al pubblico 

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'
mattina 11.00-13.30 11.00-13.30 11.00-13.30 11.00-13.30 11.00-13.30
sera 15.30-17.00 15.30-17.00

mattina 11.00-13.30 11.00-13.30 11.00-13.30 11.00-13.30 11.00-13.30
sera 15.30-17.00

periodo invernale

periodo estivo
 

 
Personale operante 
 
Erina Pibiri 

Telefono 070/8592302 
Fax 070/8592308 
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Indirizzo e-mail erina.pibiri@comune.selargius.ca.it 

Emilia Corda 

Telefono 070/8592252 
Fax 070/8592308 
Indirizzo e-mail emilia.corda@comune.selargius.ca.it 

Luca Garau 

Telefono 070/8592325 
Fax 070/8592308 
Indirizzo e-mail luca.garau@comune.selargius.ca.it 

 

 
 

 

Pubblicazioni e notifiche 
 

Obiettivo primario del servizio  
Garantire la trasparenza degli atti adottati dall’Amministrazione attraverso la pubblicazione degli 
stessi all’Albo Pretorio e provvedere alla notifica degli atti prodotti dalla stessa o da altre 
Amministrazioni entro i termini previsti dalla legge. 

 
Attività del servizio   
Le attività svolte sono le seguenti: 

• Notifica degli atti interni ed esterni (per conto di altre Amministrazioni) 

• Tenuta del registro delle notifiche eseguite 

• Consegna degli atti che non è stato possibile notificare a domicilio per assenza del 
destinatario o di persona autorizzata a ricevere l’atto 

• Pubblicazione all’Albo Pretorio degli atti amministrativi e di tutti i documenti per i quali la 
legge prevede questo tipo di pubblicità. 

 
Destinatari 
Cittadini, altre Amministrazioni pubbliche, vari uffici dell’Amministrazione comunale, chiunque 
trovi presso la propria residenza, o gli venga recapitato attraverso il servizio postale, un avviso di 
notifica di un atto a lui intestato, per il quale non è stato possibile effettuare la notifica per 
assenza del destinatario. In questi casi  ci si può recare presso l’Ufficio notifiche per il ritiro 
dell’atto. 

 
Modalità di accesso e fruizione – Ubicazione dell’u fficio 

MODALITA' DI ACCESSO NUMERI TELEFONICI E INDIRIZZI DI RIFERIMENTO 

TELEFONO 070/8592324 

UBICAZIONE UFFICIO  Piano terra - Ala vecchia - Ingresso Piazza Cellarium, 1 

POSTA 
Comune di Selargius – Area 9 – Affari Generali, Contratti, 
Appalti -  Via Istria 1 - 09047 - Selargius 

E-MAIL                 protocollo@comune.selargius.ca.it  

FAX 070/8592308-310 

 
Orari di accesso al pubblico 

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'
mattina 11.00-13.30 11.00-13.30 11.00-13.30 11.00-13.30 11.00-13.30
sera 15.30-17.00 15.30-17.00

mattina 11.00-13.30 11.00-13.30 11.00-13.30 11.00-13.30 11.00-13.30
sera 15.30-17.00

periodo invernale

periodo estivo
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Personale operante 
 
Salvatore Pisu 

Telefono 070/8592324 
Fax 070/8592308 
Indirizzo e-mail salvatore.pisu@comune.selargius.ca.it 

Elio Musiu 

Telefono 070/8592324 
Fax 070/8592308 
Indirizzo e-mail elio.musiu@comune.selargius.ca.it 

 
 
 
 
Contratti e convenzioni 
 
Obiettivo primario del servizio  
Garantire la stipula, da parte dei Direttori delle varie aree organizzative, dei contratti di cui è parte 
l’Amministrazione Comunale con soggetti terzi, con attuazione di tutti gli adempimenti previsti 
dalla normativa vigente. 
 

Attività del servizio   
Le attività sono le seguenti: 

• Verifica della completezza e regolarità della documentazione necessaria per la stipula 

• Predisposizione del testo del contratto nelle varie forme previste dalla legge (atto pubblico 
amministrativo, scrittura privata autenticata) 

• Predisposizione della nota spese contrattuali 

• Convocazione delle parti per la stipula 

• Assegnazione del numero di repertorio al contratto stipulato 

• Invio del contratto all’Agenzia delle Entrate per la registrazione e, nel caso in cui lo stesso 
abbia ad oggetto la proprietà di beni immobili o altri reali immobiliari, invio alla 
Conservatoria dei Registri Immobiliari per la trascrizione 

• Consegna copia del contratto registrato al contraente privato. 

 
Destinatari 
Imprese e privati cittadini. 

 
Modalità di accesso e fruizione – Ubicazione dell’u fficio 

MODALITA' DI ACCESSO NUMERI TELEFONICI E INDIRIZZI DI RIFERIMENTO 

TELEFONO 070/8592-318/348 

UBICAZIONE UFFICIO  Piano primo - Ala vecchia - Ingresso Piazza Cellarium, 1 

POSTA 
Comune di Selargius – Area 9 – Affari Generali, Contratti, 
Appalti -  Via Istria 1 - 09047 - Selargius 

E-MAIL               protocollo@comune.selargius.ca.it  

FAX 070/8592308 

 
Orari di accesso al pubblico 
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LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'
mattina 11.00-13.30 11.00-13.30 11.00-13.30 11.00-13.30 11.00-13.30
sera 15.30-17.00 15.30-17.00

mattina 11.00-13.30 11.00-13.30 11.00-13.30 11.00-13.30 11.00-13.30
sera 15.30-17.00

periodo invernale

periodo estivo
 

 
Personale operante 
 
Maria Lucia Melis 

Telefono 070/8592348 
Fax 070/8592308 
Indirizzo e-mail lucia.melis@comune.selargius.ca.it 

Mariano Ugas 

Telefono 070/8592318 
Fax 070/8592308 
Indirizzo e-mail mariano.ugas@comune.selargius.ca.it 

 

 

 

 
 

 

 

Appalti lavori servizi forniture 
 
Obiettivo primario del servizio  
Assicurare il corretto espletamento delle procedure di acquisizione di tutti i lavori, servizi e 
forniture dell’ente 

 

Attività del servizio   
Il servizio provvede a porre in essere tutti gli atti e le operazioni necessarie all’individuazione dei 
soggetti appaltatori di lavori, servizi e forniture del Comune, secondo le procedure previste dal 
Codice degli Appalti per le diverse tipologie di contratti 

• Lavori, servizi e forniture di valore fino ad € 40.000 

• Lavori servizi e forniture di valore superiore ad € 40.000 e fino alle soglie comunitarie 

• Lavori, servizi e forniture di valore superiore alle soglie comunitarie 

 
Destinatari 
I destinatari del servizio sono le imprese e la cittadinanza 

 

Modalità di accesso e fruizione – Ubicazione dell’u fficio 
MODALITA' DI ACCESSO NUMERI TELEFONICI E INDIRIZZI DI RIFERIMENTO 

TELEFONO 070/8592-348/293/250 

UBICAZIONE UFFICIO  Piano primo - Ala vecchia - Ingresso Piazza Cellarium, 1 

POSTA 
Comune di Selargius – Area 9 – Affari Generali, Contratti, 
Appalti -  Via Istria 1 - 09047 - Selargius 

E-MAIL                   protocollo@comune.selargius.ca.it  

FAX 070/8592308 - 310  

 
Orari di accesso al pubblico 
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LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'
mattina 11.00-13.30 11.00-13.30 11.00-13.30 11.00-13.30 11.00-13.30
sera 15.30-17.00 15.30-17.00

mattina 11.00-13.30 11.00-13.30 11.00-13.30 11.00-13.30 11.00-13.30
sera 15.30-17.00

periodo invernale

periodo estivo
 

 

 
Personale operante 
 
Maria Lucia Melis  

Telefono 070/8592348 
Fax 070/8592308 
Indirizzo e-mail lucia.melis@comune.selargius.ca.it 

 
Maria Pina Murgia 

Telefono 070/8592293 
Fax 070/8592308 
Indirizzo e-mail pina.murgia@comune.selargius.ca.it 

 
Gianni Loriga 

Telefono 070/8592250 
Fax 070/8592308 
Indirizzo e-mail gianni.loriga@comune.selargius.ca.it 

 
Daniela Aramini  

Telefono 070/8592309 
Fax 070/8592308 
Indirizzo e-mail daniela.aramini@comune.selargius.ca.it 

 

 

 
 


