Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

128

Oggetto:

Del 06/09/2012

COPIA

Partecipazione al secondo bando regionale per la selezione
dei soggetti ospitanti i centri di accesso pubblico per il
superamento del divario digitale (internet point presso
scuole, biblioteche, luoghi associativi in genere). POR FESR
2007-2013 Asse I “Società dell’informazione” linea di
attività 1

L’anno duemiladodici, il giorno sei del mese di settembre, alle ore 10,00 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

NO

DEIDDA ANTONELLA

ASSESSORE

NO

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

VISTI:
- La determinazione n 1098 /AA.GG del 12.07.2012 della Regione Autonoma della Sardegna con oggetto:
Secondo Avviso pubblico per la selezione dei soggetti ospitanti centri di accesso pubblico per il
superamento del divario digitale – intervento @ll‐in .
POR FESR 2007-2013 Asse I “Società dell’informazione” linea di attività 1.1.2.c. Pubblicazione dell’avviso
di selezione dei soggetti ospitanti i centri di accesso pubblico per il superamento del divario digitale;
- Il bando in oggetto, pubblicato il 13‐07‐2012 e scadenza il 10/09/2012, dalla Regione Sardegna‐ Settore
Affari generali, personale e riforma della Regione ‐ Direzione generale degli affari generali, che prevede il
finanziamento a vari soggetti pubblici e privati (province, comuni, asl, università, scuole e associazioni) per
la costituzione di Centri di accesso informatico pubblico nel territorio, per superare divari in materia di
disponibilità e accessibilità digitale (“digital divide”).

RITENUTO:
- Che il Comune di Ulassai intende mettere in atto azioni mirate al superamento del divario digitale in
affiancamento ed implemento del servizio già attivo presso la biblioteca comunale;
- Che, in sintonia con gli indirizzi della programmazione comunitaria e regionale, si ritengono le tecnologie
dell'informazione e delle comunicazioni fondamentali per lo sviluppo economico e sociale del territorio in
quanto strumento di rafforzamento dell’inclusione sociale che possono offrire opportunità a molti cittadini
che si trovano attualmente ai margini della società;
- Che, in sintonia con gli indirizzi della programmazione comunitaria e regionale, si rende necessario
rendere più accessibili le tecnologie informatiche e superare il divario esistente tra coloro che hanno accesso
alle tecnologie digitali e coloro che ne sono esclusi, superamento del “digital divide”.
- Che il centro di accesso informatico possa favorire una maggiore integrazione sociale, in quanto ha lo
scopo di consentire a tutti i cittadini di usufruire a pieno titolo delle opportunità date dalle nuove tecnologie,
e superare così il divario digitale, coinvolgendo nella società dell’informazione coloro che si trovano in
situazioni di svantaggio sociale o personale (come donne, anziani, disabili, disoccupati,ecc.).

CONSIDERATO:
- Che nell’art. 4 del bando in oggetto tra i soggetti beneficiari rientrano anche i Comuni della Sardegna;
- Che nell’art. 3 del bando in oggetto, i finanziamenti regionali sono destinati alla fornitura delle necessarie
dotazioni hardware e software;
- Che l’art. 7 del bando in oggetto, prevede quali siano gli “Obblighi del soggetto ospitante”;
- Che il Comune di Ulassai possiede locali idonei per ospitare il centro di accesso informatico;
- Che il Comune di Ulassai è disposto alla gestione, anche del personale, del centro in oggetto.
Vista la L.n. 241/1990

Visto il D.lgs. n.267/2000
Visto il regolamento comunale di contabilità
Visto lo statuto comunale
con voti unanimi
DELIBERA

- Di partecipare al bando denominato “@ll‐in” emanato dalla Regione Autonoma della Sardegna, per la
realizzazione sul territorio di centri pubblici di accesso (internet point presso scuole, biblioteche, luoghi
associativi in genere);
- Di dare mandato al Settore Amministrativo - A.GG di predisporre la presentazione della domanda di
partecipazione al bando;
- Di individuare nei locali della Biblioteca Comunale, in c.so Vittorio Emanuele II, 73 ad Ulassai la sede per
ospitare il centro.

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000, con successiva ed unanime votazione, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 13/09/2012

X

è stata trasmessa con lettera n. 4002 in data 13/09/2012 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 06/09/2012

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

