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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 60
Del
OGGETTO:
22/11/2013
APPROVAZIONE PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI RETI PER LA
SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO, COME DA AVVISO
PUBBLICO DELL’ASSESSORATO REGIONALE DEGLI AFFARI GENERALI,
PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE P.O.R. FESR SARDEGNA 20072013, ASSE I “SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE” – LINEA DI ATTIVITÀ
1.1.1.A.
L'anno duemilatredici, il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 13,25 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
Cognome e Nome
Dr. Giovanni Dettori
Sig. Nurra M. Raimondo
Dr.ssa Bulla Sebastiana

Sig. Farina A. Pasquale
Sig. Falchi Giovanni

Incarico
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Presente
X

Assente
X

X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi.
Il Sindaco, Dr. Giovanni Dettori constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che è in fase di pubblicazione da parte della Regione Sardegna, Assessorato
Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, l’Avviso pubblico per la
ricezione di manifestazioni di interesse per il finanziamento di progetti per la realizzazione di
reti per la sicurezza del cittadino e del territorio POR FESR Sardegna 2007-2013, Asse I
“Società dell’informazione” – Linea di attività 1.1.1.a.
VISTO l’Avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni di interesse per il finanziamento di
progetti per la realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio POR FESR
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Sardegna 2007-2013, Asse I “Società dell’informazione” – Linea di attività 1.1.1.a. pubblicato
in data 19.09.2013 con scadenza il 12.11.2013;
CONSIDERATO che è intendimento del comune di ANELA partecipare a detto Avviso con un
proprio progetto dal titolo “realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio”;
VISTO l’obbligo previsto dall’art. 6 di detto Avviso pubblico di approvazione del progetto
mediante Deliberazione della Giunta Comunale o Deliberazione dell’organo esecutivo;
VISTO il progetto redatto dal Geom. Francesco Bulla, del costo complessivo di €. 75.949,50;
PRESO ATTO e accertato che il progetto risponde alle aspettative ed alle indicazioni
dell’Amministrazione per cui è meritevole di approvazione;
ATTESO che l’intervento di che trattasi troverà giusta copertura finanziaria a valere sui
capitoli che verranno successivamente predisposti;
DATO ATTO
1. che il progetto ha per oggetto la realizzazione di un intervento finalizzato alla
implementazione di sistemi per la sicurezza del cittadino e del territorio così come
meglio specificato nell’allegata Relazione illustrativa del progetto.
2. di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute e prescritte nell’Avviso
Pubblico indicato in oggetto e nella documentazione in esso richiamata e/o allegata e
di accettarne incondizionatamente i termini, le condizioni e le prescrizioni ivi
contenute;
3. di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste nell’Avviso Pubblico;
4. che trattandosi di Comune singolo, la popolazione residente risulta di N° 682 abitanti,
secondo i dati ISTAT;
VISTA l’assenza in capo al proprio Comune di duplicazione di finanziamenti provenienti da
altri fondi pubblici per le stesse categorie di spese sostenute per l’intervento proposto;
DATO ATTO che il comune si impegna in caso di aggiudicazione;
1. A realizzare il progetto nei termini previsti dall’articolo 7 dell’Avviso e secondo le
modalità tecnico-economiche descritte nella allegata Relazione illustrativa del progetto
e di non apportare alcuna variazione tecnica e/o economica al progetto senza aver
ottenuto preventiva autorizzazione;
2. A rispettare le regole di informazione e pubblicità degli interventi cosi come indicate nei
Manuali;
3. A fornire gli indicatori utili per la fase di monitoraggio del Programma operativo;
4. A sottoscrivere il Disciplinare per il Beneficiario di cui all’Allegato C dell’Avviso e a
stipulare l’Atto di Convenzione/Delega di cui all’allegato D all’Avviso in cui sono
ulteriormente specificati i rapporti tra l’Amministrazione regionale e l’Ente beneficiario.
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ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi e per gli effetti
dell’art.49, 1°comma, del D.Lgs.vo n°267/2000, come modificato dall’art.3, c.1, lett. b) del
D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012, nonché il parere di regolarità contabile, ai sensi
dell’art.174 bis, c.1, del D.Lgs.vo n°267/2000;
CON votazione unanime e palese espressa nei modi e termini di legge;

DELIBERA
1. Di approvare il progetto redatto dal Geom. Francesco Bulla dal titolo “realizzazione di
reti per la sicurezza del cittadino e del territorio”;
2. Di approvare il quadro economico di progetto così come riportato:
VOCI DEL QUADRO ECONOMICO
Lavorazioni e forniture
Iva su Lavorazioni e Forniture (10%)
Spese Generali
Totale

IMPORTI
€ 55.236,00
€
5.523,60
€ 15.189,90
€ 75.949,50

3. Di dare mandato al proprio rappresentante legale Sig. Giovanni Dettori, Sindaco protempore, di avanzare richiesta di contributo finanziario relativo all’avviso suddetto;
4. Di realizzare il progetto nei termini previsti dall’articolo 7 dell’Avviso e secondo le
modalità tecnico-economiche descritte nella allegata Relazione illustrativa del progetto
e di non apportare alcuna variazione tecnica e/o economica al progetto senza aver
ottenuto preventiva autorizzazione;
5. Di rispettare le regole di informazione e pubblicità degli interventi cosi come indicate
nei Manuali;
6. Di fornire gli indicatori utili per la fase di monitoraggio del Programma operativo;
7. di sottoscrivere il Disciplinare per il Beneficiario di cui all’Allegato C dell’Avviso e a
stipulare l’Atto di Convenzione/Delega di cui all’allegato D all’Avviso in cui sono
ulteriormente specificati i rapporti tra l’Amministrazione regionale e l’Ente beneficiario.
8. Di dichiarare la propria disponibilità a compartecipare alla spesa complessiva di cui al
punto 2 del presente dispositivo, con una quota di cofinanziamento pari a €.
15.949,50, mediante fondi del bilancio comunale;
9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata
votazione ad esito unanime, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. lgs.vo 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dr. Giovanni Dettori
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data 21/11/2013

Il Responsabile del Servizio
F.to Francesco Bulla

__________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici
giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco
trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 22/11/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno 22/11/2013 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).

Data

22/11/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 22/11/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

