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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to ing. Frau Paolo

N. 143
Del 28.11.2013

Realizzazione di una rete di videosorveglianza intercomunale –
relazione tecnica.

Il ventotto novembre duemilatredici, con inizio alle ore 16.45, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1596, con decorrenza dal 02.12.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Visto l’avviso della Regione relativo al POR Sardegna FESR 2007–2013 - Asse I “Società
dell’Informazione” - linea di attività 1.1.1.a – 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.
Considerato che l’operazione si propone di rispondere all’esigenza espressa dai Comuni di poter
disporre di sistemi tecnici e strumenti tecnologici per la tutela del cittadino e del territorio, favorendo
al contempo la fruizione di tali tecnologie mediante il loro collegamento in rete.
Dato atto che l’obiettivo è pertanto quello di rafforzare e innovare la rete dei servizi delle pubbliche
amministrazioni locali, nonché di dare la possibilità a queste ultime di dotarsi delle infrastrutture
abilitanti per la realizzazione di nuovi servizi in favore di cittadini e imprese, in una logica di
fruizione che si basi sulla implementazione di network presso le pubbliche amministrazioni locali.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Vista la deliberazione del C.C. n. 47 del 21.11.2013, con cui si è stabilito di approvare lo schema di
convenzione con i Comuni di Masullas e Gonnostramatza, finalizzato alla realizzazione di una rete
territoriale per lo svolgimento in forma associata dei servizi finalizzati alla maggiore sicurezza
pubblica, da attuarsi mediante il posizionamento, sul territorio dei medesimi Comuni, di un sistema di
videosorveglianza di alcune specifiche aree.

Considerato che tra i documenti da presentare per l’ottenimento del finanziamento vi è il progetto
dell’intervento.
Vista la relazione illustrativa redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico ing. Frau Paolo.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto trattasi di atto
finalizzato alla presentazione di richiesta di finanziamento, al momento lo stesso non ha copertura
finanziaria in bilancio
Unanime
DELIBERA
Di approvare la relazione illustrativa relativa al progetto per realizzazione di una rete di
videosorveglianza intercomunale con il seguente quadro economico:
Quadro economico
Importo delle forniture
Iva sulle forniture (22%)
Spese tecniche per progettazione e consulenze
Spese per la sicurezza e arrotondamento

€
85.300,00
€
18.766,00
€
15.354,00
€
580,00
€ 120.000,00

Di impegnarsi a compartecipare al progetto per una percentuale pari al 25%.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

