COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

COPIA

N° 74
DEL 02.10.2013
OGGETTO:

Adesione da parte del Sistema Bibliotecario “Città
Territorio” all’Osservatorio Partecipante sulla sicurezza in
Internet e sull’utilizzo corretto delle Tecnologie
(O.P.S.I.T.). Approvazione protocollo di intesa. Indirizzi al
Responsabile del Settore. -

L’anno duemilatredici, il giorno due, del mese di ottobre, alle ore 11.00,
in
Norbello,
presso
la
sede
comunale,
si
è
riunita
la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Medde Antonio
Mele Angelo
Mele Dott.ssa Assunta
Scarpa Geom. Fabio

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x
x
x
03

Assenti

x
01

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura,
il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi
dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Convenzione “Città Territorio”, stipulata tra i Comuni di Abbasanta, Ghilarza e Norbello, per la
gestione coordinata ed associata di funzioni ed attività di alcuni settori, tra i quali, il Sistema Bibliotecario
Intercomunale, approvata con Del. A.C. n. 9, del 13.12.1993 e resa operativa, con Del. A.C. n. 7, del
27.12.1994;
Viste le successive adesioni al Sistema Bibliotecario, con appositi atti deliberativi, dei comuni di
Aidomaggiore, Boroneddu, Paulilatino, Santu Lussurgiu, Sedilo, Soddì, Tadasuni, della Casa Museo Antonio
Gramsci di Ghilarza, della Scuola Media di Ghilarza, del Liceo Scientifico di Ghilarza;
Premesso che, con nota in data 17.10.2012, registrata al protocollo generale, al n. 3291, in pari data, il gruppo
di lavoro denominato: “ Staff WWW sicuro” composto dai sigg.: Dr. Simone Gargiulo, Dr.ssa Daniela Madau,
Emanuela Gargiulo, propone la costituzione di un Osservatorio sulla sicurezza in Internet, mediante la
stipula di un protocollo di intesa con i partners precedentemente individuati, che hanno espresso una
manifestazione di interesse, ovvero: Provincia di Oristano, Comune di San Vero Milis, Istituto Comprensivo Statale
di Abbasanta, Istituto Comprensivo Statale di Ghilarza, Istituto Comprensivo Statale di San Vero Milis, Polizia Postale
e delle Comunicazioni Sardegna, Sistema Bibliotecario intercomunale “Città Territorio”;
Considerato che il Sistema Bibliotecario “Città Territorio” è costantemente impegnato, unitamente ad Enti,
Istituzioni, Associazioni, nell’attuazione di iniziative, progetti di prevenzione e contrasto alle minacce di
Internet e della telefonia mobile, con finalità di diffusione, informazione, campagne di comunicazione e
sensibilizzazione sul corretto utilizzo, da parte di adulti e minori, dei nuovi strumenti tecnologici, manifestato
nel convegno “Web@ndo in Bibliotec@”, tenutosi a Norbello il 27.06.2013
Vista la bozza di protocollo di intesa, che consta di n. 12 articoli, trasmessa in data 09.09.2013
dall’Associazione WWW sicuro;
Dato atto che la Provincia di Oristano e l’Istituto Comprensivo Statale di Abbasanta, pur avendo a suo tempo
espresso la manifestazione di interesse, momentaneamente non hanno aderito all’Osservatorio;
Considerato che il Sistema Bibliotecario, condivide in pieno la proposta formulata, in quanto la stessa
darebbe seguito e continuità ai progetti di prevenzione, sensibilizzazione e contrasto ai pericoli della rete ed
al bullismo, già realizzati dal citato gruppo di lavoro, negli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013, con il
coinvolgimento dell’Istituto Comprensivo di Abbasanta;
Ritenuto, pertanto, opportuno, in qualità di ente capofila del Sistema Bibliotecario, aderire all’iniziativa,
mediante sottoscrizione di apposito Protocollo d'intesa;
Vista la bozza di Protocollo di intesa, che consta di n. 12 articoli,

trasmessa in

data

09.09.2013

dall’Associazione WWW sicuro”;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, come riportato
in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di approvare, in qualità di ente capofila del Sistema Bibliotecario, la proposta formulata dal gruppo di
Lavoro Staff WWW sicuro, finalizzato alla disciplina del funzionamento dell’Osservatorio sulla Sicurezza in
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Internet, con i partners precedentemente individuati che hanno espresso apposita manifestazione di
interesse, ovvero:
Comune di San Vero Milis, Istituto Comprensivo Statale di Ghilarza, Istituto Comprensivo Statale di
San Vero Milis, Polizia Postale e delle Comunicazioni Sardegna, Sistema Bibliotecario intercomunale
“Città Territorio” ;
Di approvare il protocollo di intesa, costituito da n. 12 articoli, allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
Di demandare, al Responsabile del Settore n° 1, l’adozione degli atti di competenza;
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Francesco Schirra
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 09/10/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 09/10/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

COMUNE DI NORBELLO - PROVINCIA DI ORISTANO

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 09/10/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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