COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 132
OGGETTO:
Prov. Ogliastra

DEL 21/12/2017

Sardegna 2014 – 2020 ASSE I “Società dell’Informazione”
Linea d’attività 1.1.1.a “realizzazione di nuovi servizi online
per cittadini e imprese, completamento della rete dalla
pubblica amministrazione locale e informatizzazione degli
Enti e Agenzie regionali”. Approvazione progetto
preliminare

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di dicembre, alle ore 12,30 .
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

SERRA GIAN LUIGI

SINDACO

SI

ORRÙ ANTONELLO

ASSESSORE

SI

BOI ROBERTO

ASSESSORE

NO

PILIA ALBERTO

ASSESSORE

SI

ROSSI PAOLETTA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Serra Gian Luigi, 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;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
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.

RICHIAMATI i seguenti atti:
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 23/11/2013 con cui si approva la
partecipazione del Comune di Ulassai all’iniziativa relativa all’attuazione degli interventi di
cui al bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti POR Sardegna 2007 – 2013 ASSE
I “SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE” LINEA DI ATTIVITÀ 1.1.1.a “Realizzazione di
nuovi servizi online per cittadini e imprese, completamento della rete della pubblica
amministrazione locale e informatizzazione degli Enti e Agenzie regionali”;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 112 del 28/11/2013 con cui si approva la manifestazione
di interesse;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.186/418/2013 con cui si
conferisce l’incarico alla società “Smeralda Consulting & Associati” di predisporre la
proposta di finanziamento finalizzata ad ottenenere il finanziamento nella lInea d’attività
1.1.1.a;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 259/532/2013 di liquidazione
delle competenze alla società “Smeralda Consulting & Associati”;
- la determinazione dirigenziale del Servizio dei sistemi informativi regionali n. 849/2014 con
cui è stata approvata la graduatoria degli enti idonei a beneficiare del finanziamento, tra cui
Ulassai;
- la Convenzione stipulata tra la RAS e il Comune di Ulassai in data 14 novembre 2016
avente ad oggetto “Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e dl
territorio”;
RICHIAMATA la legge Regionale n. 24/2016 e nello specifico l’art. 27 di seguito riportato: “1.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 37
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, e
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture), se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia non si applica
l'articolo 37, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016. I requisiti di qualificazione di tali
stazioni appaltanti sono soddisfatti ai sensi dell'articolo 216, comma 10, del medesimo decreto
legislativo.”
CONSIDERATI gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai
soggetti aggregatori.
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 141/270/2017 di
adesione alla convenzione CONSIP per la redazione del progetto preliminare avente ad Oggetto
“Sistemi di videosorveglianza e servizi connessi” – lotto 2 - Sardegna;
DATO ATTO che il RUP è l’ing. Giulia Muccillo;

DELIBERA

DI APPROVARE il progetto preliminare “Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del
cittadino e dl territorio”;
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico di affidare la progettazione esecutiva
e l’esecuzione dei lavori a seguito del nulla osta dell’Assessorato Regionale competente;

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Serra Gian Luigi

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 Ing. Giulia Muccillo
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
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 03/01/2018

-

è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ 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 _____________

-

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);

-

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

