**COPIA**

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 96/2013

Del 26-11-2013

Oggetto
POR FESR 2007-2013 ASSE 1 "SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE". LINEE DI ATTIVITA'
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".
Approvazione progetto preliminare dei lavori di "Ampliamento della rete di videosorveglianza
comunale esistente" denominato "JERZU SICURA"
L'anno duemilatredici il giorno 26 del mese di Novembre alle ore 13:30, Solita sala delle Adunanze
si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:
ROBERTO CONGIU

SINDACO

Presente

ANTONINO ORRÙ

ASSESSORE

Presente

MARIA GIOVANNA CARRUS

ASSESSORE

Presente

VITTORIO LAI

ASSESSORE

Presente

TOTALE COMPONENTI: Presenti: 4

Assenti: 0

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il Roberto Congiu e, constatato la legalita' dell' adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale La Dott.Ssa Sanciu Maria Giovanna.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’Avviso pubblico 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, nell’ambito del PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONE SARDEGNA FESR 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”, approvato con Determinazione n. 482/6335 del 19.09.2013 della R.A.S. - Assessorato
degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione-Direzione Generale degli Affari Generali e
della società dell’informazione- Servizio dei Sistemi informativi regionali e degli enti, pubblicato sul
B.U.R.A.S. n. 47 del 17/10/2013 - Parte I e II – Supplemento Straordinario n. 44;
DATO ATTO che il Comune di Jerzu intende presentare la propria istanza di partecipazione all’avviso
al fine di ottenere un finanziamento per l’integrazione, l’adeguamento e il completamento della rete di
videosorveglianza esistente;
VISTO il progetto Preliminare redatto dall’Ufficio Tecnico comunale alla firma dell’Ing. Giuseppe
Deidda, Dipendente del Comune di Jerzu, avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

Fornitura e montaggio attrezzature

€ 58.754,00

Progettazione e direzione lavori-progetto definitivo/esecutivo

€ 6.819,68

Totale somme soggette a ribasso

€ 65.573,77

IVA 22%

€ 14.426,23

Importo totale

€ 80.000,00

RICONOSCIUTA l'importanza di tale intervento;
ATTESA pertanto l'opportunità di procedere all'approvazione del progetto preliminare;
VISTO il D.Lgs.vo 12/04/2006 n° 163 e ss.mm.ii;
VISTO il Regolamento sui Lavori Pubblici approvato con D.P.R. N° 207 del 05/10/2010;
VISTO il D.Lgs.vo n° 267/2000;
CHE sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi
dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/2000,
hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

Il Responsabile dell’Area Finanziaria per quanto concerne la regolarità contabile
Il Responsabile dell’Area Tecnica per quanto concerne la regolarità tecnica;
UNANIME DELIBERA

DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in narrativa quale parte integrante del dispositivo;
DI APPROVARE il progetto preliminare denominato JERZU SICURA, dei lavori di “Ampliamento
della rete di videosorveglianza comunale esistente” redatto dal Tecnico Comunale, Ing. Giuseppe
Deidda, e riportante il quadro economico di cui in premessa, ai fini della partecipazione all’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 di cui al Programma Operativo
Regionale FESR 2007-2013 citato in premessa;
DI AUTORIZZARE il Sindaco pro-tempore, a presentare e sottoscrivere la “Manifestazione
d’interesse” di cui all’Avviso in parola;
DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Giuseppe Deidda dipendente
del Comune di Jerzu;
DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento, l’attuazione del presente deliberato, e
quindi l’adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti;
DI DARE ATTO che all'intervento complessivo di € 80.000,00 si farà fronte per € 80.000,00 con
fondi di cui alla programmazione delle risorse del fondo POR 2007/2013 LdA 1.1.1.a Interventi reti
sulla sicurezza del cittadino e del territorio, per i quali si inoltra istanza di finanziamento;
DI PRECISARE, altresì che la presente approvazione è finalizzata all’inoltro dell’istanza di
finanziamento di cui sopra;
DI DICHIARARE, con separata votazione palese, espressa per alzata di mano, avente esito
favorevole ed unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:
DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

X

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:
X

favorevole
sfavorevole

X

F.to ing. Alessandra Melis

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:
X

favorevole

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollone

sfavorevole

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Sanciu Maria Giovanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo pretorio
On line di questo Comune dal giorno 03/12/2013 al giorno 18/12/2013 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124,
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.
IL RESPONSABILE
Jerzu, 03/12/2013

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
X

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

Jerzu, lì 26/11/2013

IL RESPONSABILE
F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.
Jerzu, 03.12.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

