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OGGETTO: Programma Operativo Regione Sardegna FESR 2007 – 2013 – Asse I “Società

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” – Manifestazioni d’interesse per il finanziamento di progetti per la
realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio L’anno Duemilatredici il giorno Diciannove del mese di Novembre alle ore 13,30 nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr. Ezio Alessandri
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi sociali ha espresso parere

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’Avviso pubblico, dell’Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della
Regione, emanato per la ricezione di manifestazioni d’interesse per il finanziamento di progetti
per la realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio, approvato con
determinazione n° 482/6335 del 19.09.2013;
Considerato che il Nostro Ente intende presentare manifestazione d’interesse per quanto su
indicato e che lo stesso rientra nella fascia b: Comuni con popolazione complessiva da 2.000 e
fino a 5.000 abitanti;
Considerato altresì che il Nostro Ente intende cofinanziare parte dell’importo complessivo
richiesto di €. 80.000,00 nella misura del 15,00% e quindi fino alla somma di €. 12.000,00,
tramite fondi del bilancio comunale;
Vista la documentazione richiesta dall’avviso su indicato in particolare all’art. 6 comma 2;
Vista la “Relazione Illustrativa del progetto” a firma del Rappresentante legale dell’Ente,
composta tra l’atro dal seguente quadro economico:
QUADRO

ECONOMICO

Descrizione
A) LAVORI
Lavori per realizzazione videosorveglianza
Lavori per opere elettriche e collegamenti…..ecc.
Sommano lavori
Oneri per la sicurezza
TOTALE IMPORTO
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti
Spese generali e tecniche
C.N.P.A.I.A. 4%
Accantonamento art. 12 DPR 554/99 (accordo bonario 3%)
Accantonamento art. 92 del D.Lgs. 163/2006 (Incentivo RUP
2%)
Totale somme a disposizione

Importo Euro
53.500,00
5.500,00
59.000,00
1.500,00
60.500,00

===========
=====
2.500,00
100,00
1.815,00
1.203,00
5.618,00

C) ONERI FISCALI
1. IVA 22% su lavori e sicurezza
2. IVA 22% su spese tecniche
Totale oneri fiscali

13.310,00
572,00
13.882,00

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO

80.000,00

Preso atto che all’art. 6 comma 2 tra la documentazione da allegare alla manifestazione
d’interesse risulta anche l’atto di approvazione del progetto mediante deliberazione della
Giunta Comunale del singolo comune proponente;
Tutto ciò premesso;
Acquisiti, i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi, così come previsto dall’Art.
49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali.

UNANIME:
DELIBERA
Di approvare il “PROGETTO DI REALIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UNA RETE PER
SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO” di cui al “Programma Operativo Regione
Sardegna FESR 2007 – 2013 – Asse I “Società 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”;
Di impegnarsi a cofinanziare l’opera nella misura pari al 15% dell’importo complessivo di €.
80.000,00 e pertanto l’importo del cofinanziamento sarà pari a €. 12.000,00 tramite fondi del
bilancio comunale;
Di impegnarsi altresì con fondi propri del Bilancio Comunale a finanziare la somma di
€. 5.000,00 da destinarsi al Servizio per la gestione, manutenzione ed esercizio degli impianti;
Di demandare ai responsabili dei servizi l'adozione degli atti consequenziali alla presente
delibera per quanto di loro competenza, come sotto indicato;
Con separata ed unanime votazione si delibera, data l’urgenza di definire l’iter procedurale, di
rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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