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ATTESTA
- Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto legislativo n° 267/2000 e della L.R. n° 38/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni;
_X_ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno______________per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 30
della L.R.n°38/1994 e successive modificazioni e integrazioni).
___ E’ stata comunicata con lettera n. ______________ in data ______ alla Prefettura in relazione al disposto dell’art.135 del
Decreto Legislativo n° 267/2000;
__ è stata comunicata, con lettera n. in data ai capigruppo consiliari (art. 30 della L.R. n° 38/1994 e successive
modificazioni e integrazioni).
___ E’ stata trasmessa al Co.Re.Co. per iniziativa della Giunta Comunale (art. 31, comma 1 della L.R. n° 38/1994 e
successive modificazioni e integrazioni).
Dalla Residenza Comunale lì IL SEGRETARIO COMUNALE
(Busia Dr.ssa Giovannina)
_______________________________
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio.
ATTESTA
CHE la presente deliberazione, in applicazione del Decreto legislativo n° 267/2000 e della L.R. n° 38/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni;
___ E’ stata trasmessa con lettera n. ________________ in data ___________________, al Co.Re.Co., a richiesta dei
sigg. Consiglieri per il controllo:
___ nei limiti della illegittimità denunciate;

Deliberazione Della Giunta Comunale
N.27
27

del Reg.

Oggetto:

Data 17.07.2017
Approvazione progetto definitivo - esecutivo “Ampliamento del sistema di
videosorveglianza territoriale per il Comune di Girasole"

L’anno duemiladiciasette il giorno diciasettedel mese di Luglio ore13,45 nella Sala delle adunanze
del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:

CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
DEMURTAS VALENTIVA
MURGIA LUCIA
MURRU GIOVANNI SALVATORE

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
X
X
X
X
X

Assente

Risultato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Congiu Gianluca nella sua
qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale BusiaDr.ssa Giovannina

___ perché ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio;
___ E’ stata trasmessa con lettera n. _________, in data _______________________, al Co.Re.Co. a richiesta del Sig.
Prefetto fatta con lettera n. ____________, in data ____________________________

La Giunta Comunale

E’ divenuta esecutiva __________________________________________________;

Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;
____ decorsi 10 gg. dalla pubblicazione;
PREMESSOche
sulla proposta della presente deliberazione:
PREMESSO
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
__ Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al presente atto
sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

____ decorsi 20 gg. dalla ricezione da parte del Co.Re.co.;
____ dell’atto;
____ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti;
____ senza che sia stata comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento.
Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità.
___ E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dalla L.R. n° 38/1994 e successive modificazioni e
integrazioni;
Dalla Residenza Comunale, lì Il Segretario Comunale
È Copia Conforme All’originale
Girasole Lì __________Il Segretario Comunale

(Busia dr.ssa Giovannina)

La Giunta Comunale
PREMESSO
Che con determinazione n. 482/6335 del 19/09/2013 è stato pubblicato un avviso pubblico in attuazione
del Programma Operativo Regionale Sardegna Competitività Regionale e Occupazione (FESR 2007-2013),
approvato con Decisione C(2007)5728 del 20 novembre 2007 comprensivo di tutti i suoi Allegati e Appendici, e del
"Manuale di controllo di l livello" approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 20/11 del 28 aprile 2009 e la cui
ultima modifica risale al 30 luglio 2013, comprensivo di tutti i suoi Allegati, di seguito definiti "Manuali".
Che in particolare, all'interno di quanto descritto nella Linea di Attività 1.1.1.a. denominata "Realizzazione di
nuovi servizi online per cittadini e imprese, completamento della rete della pubblica amministrazione locale e
informatizzazione degli Enti e Agenzie regionali", inserita all'interno dell'Asse l "Società dell'informazione" del
Programma Operativo Regionale Sardegna - Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" - FESR 2007-2013,
sono stati finanziati gli interventi proposti dalle Amministrazioni Comunali della Sardegna finalizzati alla
realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio.
Che l'operazione, in conformità agli indirizzi di cui alle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 48/24 dell'11
dicembre 201e n. 24/17 del 27 giugno 2013, ha risposto all'esigenza espressa dai comuni dell'isola di poter disporre
di sistemi tecnici e strumenti tecnologici per la tutela del cittadino e del territorio, favorendo al contempo la
fruizione di tali tecnologie mediante il loro collegamento in rete. L' obiettivo è quello di rafforzare e innovare la
rete dei servizi delle PP.AA. locali, nonché di dare la possibilità a queste ultime di dotarsi delle infrastrutture abilitanti
per la realizzazione di nuovi servizi in favore di cittadini e imprese, in una logica di fruizione che si basi sulla
implementazione di network presso le PP.AA.
Che in tale contesto gli interventi che gli interventi proposti prevedere l'introduzione di strumenti tecnologici
per la sicurezza del territorio e del cittadino intesa in senso ampio, affinché i sistemi di videosorveglianza e di
telecontrollo del territorio si propongano non con il solo fine di effettuare attività di sorveglianza del territorio in
senso stretto, ma anche di:
• Consentire l'acquisizione di informazioni, dati, parametri e fattori rilevanti per la sicurezza;
• Segnalare notizie e fornire indicazioni ai cittadini o effettuare altre comunicazioni rivolte a particolari
categorie di cittadini (utenti della strada, turisti, anziani, diversamente abili, etc.)
• Rendere più agevole il coordinamento tra i diversi organismi pubblici coinvolti per la risoluzione delle
problematiche riguardanti la sicurezza del territorio.
Che con Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 28.11.2013 il Comune di Girasole ha approvato il progetto
preliminare per la “realizzazione di reti per la sicurezza del Cittadino del Territorio di Girasole” definendo le
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni
da fornire.
Dato Atto che, nell’ambito del PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE SARDEGNA-FESR 2007 – 2013 - ASSE I “SOCIETA’
DELL’INFORMAZIONE”- LINEA DI ATTIVITÀ 1.1.1.a “ Progetto per realizzazione di reti per la Sicurezza del cittadino del
Territorio Comune di Girasole” il Comune di Girasole(OG) ha ottenuto il finanziamento per l’intervento in oggetto

Visto il rispettivo quadro economico:
Quadro economico

Preso Atto che il Comune di Girasole cofinanzia l’intervento con una percentuale del 30,00 % pari ad euro 30.000,00 €
su 90.000,00 € complessivi.
Visto il capitolato speciale d’appalto

Importo

1

Totale Lavori a base d'asta

€ 57.000,00

2

Oneri Sicurezza

€ 1.764,00

3

Spese Tecniche

€ 16.820,00

4

Incentivo art. 92

€ 1.140,00

5

Imprevisti

€ 736,00

6

IVA 22 %

€ 12.540,00

8

TOTALE INTERVENTO

€ 90.000,00

Note

€ 60.000 a valere Fondi POR FESR
2007/13 ASSE I -Linea di attività
1.1.1.a.
€ 30.000,00 a valere su fondi dell'Ente
proponente

- La necessità di provvedere alla approvazione del progetto definitivo- esecutivo e riconosciuta la pubblica
utilità dell’opera che si intende realizzare;
lo Statuto Comunale;
la L.R. n° 5/2007 e s.m.i., il D.Lgs.vo 12/04/2006 n° 163 e s.m.i. e il D.P.R. n° 207 del 05/10/2011;
Con Votazione unanime espressa in forma palese:

DELIBERA
Di Dare Attoche
la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
Atto
Di ApprovareIl
Approvare progetto Definitivo – Esecutivo dei lavori di “Progetto per realizzazione di reti per la Sicurezza
del cittadino del Territorio Comune di Girasole” redatto dell’ufficio Tecnico Comunale completo dei suoi
elaborati e il rispettivo quadro economico indicato in premessa.
Di Dare Attoche
il progetto presenta una spesa complessiva di € 90.000,00
Atto
Di Dare Mandatoai
Mandato Responsabili dei Servizi interessati per l’adozione di tutti i conseguenti atti gestionali;
Di Dichiarare,
Dichiarare Con separata votazione unanime, l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, stante
l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267.
.

per l’importo di € 90.000,00 ;

Descrizione

