COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 43
del 03/05/2021

Oggetto: Servizio di telefonia fissa, mobile e connettività in fibra, relativo al Comune di Ulassai,
alla biblioteca comunale e alle scuole di Infanzia e Primaria di Ulassai. Indirizzi.

L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di maggio alle ore 18:30 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Serra Gian Luigi
Orru' Antonello
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che questa Amministrazione comunale risulta titolare di utenze di telefonia fissa, mobile e di
connettività Internet per gli Uffici Comunali, scuole Primaria e Materna (di competenza dell'Ente ai sensi
dell'art. 3, comma 2, L. 11 gennaio 1996 n. 23) e Biblioteca;
CONSIDERATO che:
- i servizi dì telefonia e connettività sono dei servizi essenziali per il regolare funzionamento dell’ente e
delle strutture suddette, ed in particolare in questo momento, ove l’emergenza sanitaria globale da
COVID-19 impone di:
 intrattenere i rapporti con l’utenza prioritariamente per via telefonica e telematica;
 ricorrere al lavoro agile nella Pubblica Amministrazione;
 avvalersi nelle scuole della didattica a distanza;
- risulta indispensabile procedere con la digitalizzazione dei processi amministrativi;
- attraverso l’adesione dell’Amministrazione alle piattaforme nazionali abilitanti all’erogazione dei servizi
pubblici locali come SPID, PAGOPA, IO, e CIE, si permette un aumento del livello di cittadinanza digitale,
anche attraverso specifici percorsi di sensibilizzazione all’uso degli strumenti digitali rivolti ad associazioni
e cittadini;
DATO ATTO che i servizi di connettività attualmente in uso risultano inadeguati allo svolgimento del
lavoro, causando notevoli difficoltà nel corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi;
VISTO che la diffusione della banda larga è un fattore cruciale di crescita economica e occupazione,
essendo condizione necessaria per tutta una serie di servizi quali videochiamate o teleconferenze, telelavoro
e la possibilità di una vera informatizzazione dei rapporti fra cittadini e Pubblica Amministrazione e di quelli
fra studenti e istituzioni scolastiche;
RITENUTO necessario garantire agli uffici comunali un’adeguata connessione internet in fibra ottica, che
consenta la comunicazione e l’interscambio con le varie Banche dati online messe a disposizione dai diversi
Enti pubblici nazionali, regionali, locali e per tutte le attività svolte via web, e inoltre, far sì che la stessa
risponda ad elevati standard di connettività;
VISTO che:
- la banda larga è definita come l'Internet veloce, ovvero la trasmissione e ricezione di una grande quantità di
dati simultaneamente lungo lo stesso cavo o mezzo radio, ad una velocità superiore ai precedenti sistemi di
telecomunicazione: cosa che, in pratica, permette di far viaggiare filmati e altri file “pesanti” senza
impiegare un tempo interminabile o avere blocchi;
- una trasmissione a banda larga ha come caratteristica principale la trasmissione dati sulla stessa linea, ad
una velocità superiore rispetto ai precedenti sistemi di telecomunicazione;
- nel territorio è presente l’attivazione di servizi in fibra ottica;
DATO ATTO che:
- l’Amministrazione comunale vuole affidare il servizio di telefonia fissa, mobile e connettività ad internet
con banda larga (con tecnologia fibra) per le sedi comunali, scolastiche e della biblioteca al fine di
conseguire risparmi di spesa e ottimizzare il servizio assicurando una serie di condizioni tecniche essenziali;
- tale obiettivo, per quanto riguarda la connettività, è ora raggiungibile grazia alla fibra ottica che garantisce
la trasmissione dati a velocità considerevoli;
TENUTO CONTO che il nuovo affidamento dovrà prevedere la fornitura di servizi di telefonia fissa,
mobile e connettività internet a larga banda in fibra ottica per la sede del Municipio, della Biblioteca e delle
Scuole Primaria e Materna di Ulassai, su infrastruttura di rete in fibra ottica;
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RITENUTO, pertanto, di dar mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo di provvedere ad
effettuare ogni opportuna valutazione in ordine ai servizi di telefonia fissa, mobile e connettività, optando
per la soluzione tecnica che preveda un servizio di connettività ad internet con banda larga con tecnologia
fibra (FTTC-NGA) per le strutture comunali, scolastiche e della Biblioteca del Comune;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012,
convertito dalla legge 213/2012, e dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere
favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
• il Responsabile del Servizio Amministrativo, per quanto concerne la regolarità tecnica;
• il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
Ad unanimità ed a voti legalmente espressi e manifestati
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
DI DARE ATTO che:
- l’Amministrazione comunale vuole affidare servizi di telefonia fissa, mobile e connettività ad internet con
banda larga (con tecnologia fibra FTTC-NGA) per le sedi comunali, scolastiche e della Biblioteca al fine di
conseguire risparmi di spesa e ottimizzare il servizio assicurando una serie di condizioni tecniche essenziali;
- tale obiettivo, per quanto riguarda la connettività, è ora raggiungibile grazia alla fibra ottica che garantisce
la trasmissione dati a velocità considerevoli;
DI DAR MANDATO al Responsabile del Servizio Amministrativo di provvedere ad effettuare ogni
opportuna valutazione in ordine ai servizi di telefonia fissa, mobile e connettività, optando per la soluzione
tecnica che preveda un servizio di connettività ad internet con banda larga con tecnologia fibra (FTTCNGA) per le strutture comunali, scolastiche e della Biblioteca del Comune;
DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio competente ad assumere regolare impegno di spesa nei
limiti delle risorse assegnate;
Infine, dichiara, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03/05/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 07/05/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 07/05/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 07/05/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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