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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 ) 

 

 

Parere   ⌧  FAVOREVOLE per la regolarità tecnica. 

              �  NON FAVOREVOLE                
                                                                                           Il Responsabile del Servizio  

                              Geom. Gian Luigi Zedda  
 

Parere  ⌧ FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

 �  NON FAVOREVOLE 
                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                    Luciano Onano 
 

 
 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

                      IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
                  Dr. Piergiorgio Corona           Dr. Marco Marcello 
   

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo 

Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi 

a partire dal ____________________  (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì  _________________. 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                       Dr. Marco Marcello 

 

 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 
 

 

 

      

                           

 

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE  

 

OGGETTO: Adesione alla proposta progettuale della ditta Flynter Ne-

tworking Srl di Marrubiu finalizzata al miglioramento della 

copertura WI-FI del territorio comunale 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTOTTO del mese di APRILE alle ore  

20,30   nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale 

convocata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i se-

guenti Sigg.: 

 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco ⌧ � 

2)  CAU ADRIANO Vicesindaco  � ⌧ 

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore ⌧ � 

4)  CAU ALBERTO Assessore ⌧ � 

5)  FLORIS FRANCESCO Assessore � ⌧ 

 T O T A L E     3 2 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. PIERGIORGIO CORONA  nella sua qualità di  Sinda-

co. Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Marcello che svolge compiti di collabo-

razione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo 

Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

 

 

 

N. 40  del Registro 

in data 28.04.2014 



Pag 2 di 2 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la proposta progettuale presentata dalla ditta Flynter Networking Srl di 

Marrubiu, - allegata alla presente sotto la lett. “A” per costituirne parte inte-

grante e sostanziale - finalizzata a migliorare la copertura WI-FI di tutto il terri-

torio, con possibilità per i cittadini di attivare i relativi servizi a costi notevol-

mente ridotti rispetto ai normali prezzi di mercato e con la quale si propone 

all’Ente la possibilità di usufruire gratuitamente dei servizi di connettività a 

banda larga in tre sedi a scelta dell’Amministrazione Comunale; 

Considerato che il potenziamento dell’attuale connettività alla rete internet 

rappresenta una opportunità strategica  per rilanciare il territorio comunale dal 

punto di vista sociale, culturale e associativo oltrechè risultare un notevole so-

stegno per le realtà economiche presenti;  

Preso atto che la suddetta proposta non comporta alcun onere finanziario per 

l’Ente se non quello relativo all’apporto logistico per l’installazione da un mini-

mo di 1 a un massimo di 3 ripetitori radio HIPERLAN 5Ghz all’interno del terri-

torio comunale (comodato del lastrico solare di un edificio comunale), per 

l’erogazione del servizio di connettività ad internet a pagamento;  

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile 

del Servizio Tecnico; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile 

del Servizio Finanziario; 

Con voti unanimi, 

DELIBERA 

La narrativa è parte integrante del deliberato e si intende integralmente riporta-

ta; 

Di approvare la proposta progettuale presentata dalla ditta Flynter Networking 

Srl di Marrubiu - allegata al presente atto sotto la lett. “A” per costituirne parte 

integrante e sostanziale – finalizzata a migliorare la copertura WI-FI di tutto il 

territorio comunale; 

Di dare atto che il progetto non comporta alcun onere finanziario per l’Ente se 

non quello relativo all’apporto logistico per l’installazione da un minimo di 1 a 

un massimo di 3 ripetitori radio HIPERLAN 5Ghz; 

Di individuare per il posizionamento dei suddetti ripetitori radio il lastrico so-

lare dello stabile di proprietà comunale destinato ad “incubatore d’impresa” da 

concedere in comodato d’uso alla ditta Flynter Networking Srl previa sottoscri-

zione di apposita convenzione e per la cui installazione la stessa ditta dovrà ri-

chiedere i necessari nullaosta agli enti preposti;  

Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico ogni adempimento e onere 

in ordine al rilascio delle prescritte autorizzazioni urbanistiche ed alla regolare 

installazione delle suddette apparecchiature; 

Di richiedere alla Flynter Networking Srl, come da proposta, l’attivazione gra-

tuita dei servizi di connettività a banda larga presso il municipio, la biblioteca 

comunale e le scuole elementari; 

Di dichiarare, con separata unanime, votazione la presente deliberazione im-

mediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000; 


