COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

COPIA

N° 91
DEL 27.11.2013
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”. Approvazione iniziativa. -

L’anno duemilatredici, il giorno ventisette, del mese di novembre, alle
ore 09.00, 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
x
4

Assenti

0

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
Premesso che la Giunta Regionale con le delibere n. 48/24, del 11/12/2012 e n. 24/17, del 27/06/2013,
si propone di rispondere alle esigenze dei comuni dell’isola, al fine di poter disporre di sistemi tecnologici,
per la tutela del cittadino e del territorio, favorendo nel contempo la fruizione di tali tecnologie, mediante il
collegamento in rete;
Visto l’Avviso Pubblico emanato dall’Ass.to Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della
Regione, in attuazione del Programma Operativo Regionale Sardegna Competitività regionale e
Occupazione (FESR 2007-2013), inerente la ricezione di manifestazioni d’interesse, concernenti il
finanziamento di progetti per la realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio, approvato
con determina del Direttore del Servizio dei Sistemi Informativi Regionali e degli Enti, n. 482/6335, del
19/09/2013, pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 47, del 17/10/2013 - Parte I e II - Supplemento Straordinario n. 44;
Rilevato che, mediante detto Avviso, la Regione provvederà al finanziamento di interventi proposti dalle
Amministrazioni Comunali, finalizzati alla realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio,
in ottemperanza a quanto descritto nella linea di Attività 1.1.1.a, denominata “Realizzazione di nuovi servizi
online per cittadini e imprese, completamento della rete della pubblica amministrazione locale e informatizzazione degli
Enti e Agenzie regionali”, inserita all’interno dell’Asse I “Società dell’informazione” del P.O.R. Sardegna Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” FESR 2007-2013;
Preso atto che la dotazione finanziaria, per la realizzazione dell’intervento de quo, è pari a complessivi
euro 4.500.000,00, la cui copertura è individuata nei capitoli SC07.1090, SC07.1091, SC07.1092 di competenza
del CDR 00.02.01.05 del Bilancio Regionale, destinati all’attuazione del POR Sardegna FESR 2007-2013, Asse I
“Società dell’informazione”;
Evidenziato che, per i comuni con popolazione complessiva non superiore a 2.000 abitanti, è stanziato il 40%
del finanziamento totale (€ 1.800.000,00), per un valore massimo finanziabile pari a € 60.000,00 per singolo
progetto proposto;
Considerato che i Comuni, in forma singola o aggregata o in Unione, potranno cofinanziare il progetto
proposto con risorse finanziarie proprie, fruendo in tal modo della premialità in sede di valutazione della
proposta presentata;
Ravvisata la necessità e l’urgenza di presentare una manifestazione d’interesse per il finanziamento di una
rete di videosorveglianza e di telecontrollo del territorio, che consenta l’acquisizione di informazioni o la
segnalazione di notizie in tema di sicurezza;
Visto il progetto di fornitura, approvato con Del. G.C. n° 90, del 27/11/2013, denominato: “Realizzazione di reti
per la sicurezza dei cittadini e del territorio di Norbello e Domusnovas Canales”, redatto dal Responsabile del
Servizio Tecnico, in base al formulario, di cui all’Allegato B (Fac simile Relazione illustrativa del progetto),
per un importo complessivo di € 49.870,00, come risulta dal seguente quadro economico:
“Realizzazione di reti per la sicurezza dei cittadini e del territorio di Norbello e Domusnovas Canales”
n°
A1
A2
A
B
C
D
E
F

ELENCO DESCRITTIVO
Sommano forniture e servizi
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Importo complessivo
Spese generali
IVA al 22% su forniture e servizi
Costo complessivo del progetto
Cofinanziamento a carico bilancio comunale (21% di D)
Finanziamento richiesto alla R.A.S.
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IMPORTO
€ 33.000,00
€
500,00
€ 33.500,00
€ 9.000,00
€ 7.370,00
€ 49.870,00
€ 10.472,70
€ 39.397,30

Preso atto che la relazione prevede la realizzazione delle seguenti postazioni di monitoraggio, indicate nella
planimetria allegata denominata “Tav. A”:
•
•
•
•
•

Norbello -Biblioteca -aree di pertinenza - sito 1
Norbello - Piazza della Donna - sito 2
Norbello - Via Sardegna - sito 3
Domusnovas Canales - sito 4
Riu Bonorchis ponte - sito 5

Ravvisata l’opportunità di cofinanziare l’intervento con la somma di € 10.472,70, pari al 21% del costo
complessivo, che graverà sul bilancio di previsione 2014, in fase di predisposizione;
Visto lo schema di manifestazione di interesse al finanziamento, da trasmettere alla Regione, unitamente
alla relazione tecnico - illustrativa, richiamata in premessa, sottoscritta dal Sindaco, nei modi e per gli
effetti, di cui al D.P.R. n° 445/2000, entro la scadenza del bando, fissata per il 03.12.2013;
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, convertito in L. 7.12.2012,
n° 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di partecipare, in forma singola, come Comune di Norbello, alla selezione di proposte, di cui all’Avviso
Pubblico, emanato dalla R.A.S. Ass.to degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e approvato
con determina del Direttore del Servizio dei Sistemi Informativi Regionali e degli Enti n. 482/6335, del
19/09/2013, per il finanziamento di progetti per la realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del
territorio, con il seguente progetto:
“Realizzazione di reti per la sicurezza dei cittadini e del territorio di Norbello e Domusnovas Canales” - € 49.870,00

redatto dal Responsabile del Settore Tecnico, in base al formulario, di cui all’allegato B (Fac simile Relazione
illustrativa del progetto) del citato avviso, che prevede il monitoraggio dei siti sottoelencati, indicati nella
planimetria allegata denominata “Tav. A”:
•
•
•
•
•

Norbello -Biblioteca - aree di pertinenza - sito 1
Norbello - Piazza della Donna - sito 2
Norbello - Via Sardegna - sito 3
Domusnovas Canales - sito 4
Riu Bonorchis ponte - sito 5

Di impegnarsi a co-finanziare, in caso di finanziamento del progetto da parte della Regione, l’intervento di
cui trattasi, con una quota di € 10.472,70, pari al 21% del costo complessivo, che graverà sul bilancio di
previsione 2014, in fase di predisposizione;
Di dare atto, pertanto, che l’opera verrà finanziata come appresso:
-

€ 39.397,30, a valere sui fondi stanziati dalla R.A.S. Ass.to degli Affari Generali, Personale e Riforma
della Regione;

-

€ 10.472,70, bilancio di previsione 2014, in fase di predisposizione;
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Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a:
a.

realizzare il progetto nei termini previsti dall’articolo 7 dell’Avviso e secondo le modalità tecnico-economiche
descritte nella Relazione illustrativa e di non apportare alcuna variazione tecnica e/o economica al progetto
senza aver ottenuto preventiva autorizzazione;

b.

rispettare le regole di informazione e pubblicità degli interventi cosi come indicate nei Manuali;

c.

fornire gli indicatori utili per la fase di monitoraggio del Programma;

d.

sottoscrivere, il Disciplinare per il Beneficiario di cui all’Allegato C del presente Avviso nel quale sono stabilite
le modalità di erogazione delle risorse e gli obblighi dell’Ente Beneficiario, nonché a stipulare l’Atto di
Convenzione/Delega di cui all’Allegato D al presente Avviso in cui sono ulteriormente specificati i rapporti tra
quest’Amministrazione e l’Ente beneficiario

Di rispettare tutti gli adempimenti previsti nel disciplinare degli obblighi a carico dei beneficiari (Allegato
all’Avviso Pubblico);
Di incaricare il Responsabile del Settore Tecnico della trasmissione del presente atto deliberativo, alla
R.A.S. - Ass.to Affari Generali e Riforma della Regione, entro le ore 13:00, del 03.12.2013, in allegato alla
manifestazione di interesse sottoscritta dal Sindaco ed alla relazione tecnico-illustrativa, richiamata in
premessa;
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
Ing. Alessandro Fadda
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 02/12/2013
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 02/12/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
COMUNE DI NORBELLO - PROVINCIA DI ORISTANO

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 02/12/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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