
Pag 1 di 2 

 
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 

NUMERO 

N° 119  

del 

25.11.2013 

OGGETTO:  POR FESR 2007-2013 ASSE 1 “SOCIETA’ 

DELL’INFORMAZIONE”. LINEE DI ATTIVITA’ 1.1.1.a “Rea lizzazione di nuo-

vi servizi online per cittadini e imprese, completamento della rete della pubblica 

amministrazione locale e informatizzazione degli Enti e Agenzie regionali”. AVVI-

SO PRE INFORMATIVO PER L’INDIZIONE DI UN INTERVENTO  A REGIA 

REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI RETI DI SICUREZZA  DEL CIT-

TADINO E DEL TERRITORIO (VIDEOSORVEGLIANZA, METEO, SICU-

REZZA STRADALE, ETC) IN FAVORE DELLE AMMINISTRAZION I CO-

MUNALI DELLA SARDEGNA. APPROVAZIONE PROGETTO  

 

L’anno DUEMILATREDICI  il giorno VENTICINQUE del mese di NOVEMBRE alle ore  14,00   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 seguenti 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  Sindaco. Partecipa il Se-

gretario Comunale Dr. MARCO MARCELLO  che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assisten-

za 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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTI  

 Il D. Lgs. 267/00 recante il “Testo Unico sugli Enti Locali”;  

 Lo Statuto Comunale;  

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 48/24 del 11.12.2012, con la quale è 

stato approvato un programma di interventi per la semplificazione amministrativa, la moderniz-

zazione dell’apparato Giudiziario in Sardegna e per la sicurezza dei cittadini, da realizzare tem-

pestivamente con le risorse spostate nella Linea di attività 1.1.1.a delle Linee di attività 1.1.2.a, 

1.2.3.b, 1.1.2.b del POR FESR Sardegna 2007-2013 Asse 1;  

VISTE le linee guida alla progettazione disposte dall’Assessorato Regionale agli Affari Genera-

li, Personale, e Riforma della Regione, Direzione generale degli affari generali e della società 

dell’informazione, Servizio dei sistemi informativi regionali e degli enti, dalle quali si evince, 

all’art. 3, l’elenco della documentazione da predisporre per aderire all’avviso ossia: 

 

- Documento di progetto preliminare (documento descrittivo generale e preliminare di progetto, 

contenente la sintesi del progetto, il posizionamento e il numero dei punti di ripresa, la caratteri-

stiche della sala di controllo, stazioni meteo e segnalatori di velocità e informazioni di sicurez-

za);  

-  Planimetria generale (documento grafico contenente il posizionamento dell’infrastruttura nel 

territorio dell’Amministrazione Comunale, delle telecamere di osservazione, della sala controllo 

e i punti di connessione del flusso di trasporto);  

 - Quadro economico generale;  

 - Cronoprogramma progettuale (descrizione della tempistica per il completamento degli inter-

venti);  

- Piano di gestione (il piano di gestione dovrà descrivere le modalità di gestione 

dell’infrastruttura di videosorveglianza dal momento dell’avvio. L’amministrazione dovrà speci-

ficare anche le modalità di reperimento dei fondi e una quantificazione di massima per la soste-

nibilità del tempo del progetto per un periodo di 5 anni).  

 

CONSIDERATO  che il Comune di BARESSA, intende presentare all’iniziativa di cui 

all’avviso pubblico Regionale inerente il programma di interventi per la semplificazione ammi-

nistrativa, la modernizzazione dell’apparato Giudiziario in Sardegna e per la sicurezza dei citta-

dini, da realizzare tempestivamente con le risorse spostate nella Linea di attività 1.1.1.a delle Li-

nee di attività 1.1.2.a, 1.2.3.b, 1.1.2.b del POR FESR Sardegna 2007-2013 Asse 1;  

VISTO  il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico comunale denominata “BARESSA sicura” per 

un importo complessivo pari ad euro € 72.000,00 (iva ed ogni onere compreso);  

RITENUTO  pertanto, partecipare all’iniziativa Regionale di cui si tratta ed approvare il progetto 

redatto dall’Ufficio Tecnico comunale denominata “BARESSA sicura” per un importo comples-

sivo pari ad euro € 72.000,00 (iva ed ogni onere compreso);  

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. N° 267/2000;  

PRESO ATTO dei pareri espressi ai sensi e per gli effetti degli art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000;  

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge;  

DELIBERA  

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

2) Di partecipare all’iniziativa di cui all’avviso pubblico Regionale inerente il programma di in-

terventi per la semplificazione amministrativa, la modernizzazione dell’apparato Giudiziario in 

Sardegna e per la sicurezza dei cittadini, da realizzare tempestivamente con le risorse spostate 

nella Linea di attività 1.1.1.a delle Linee di attività 1.1.2.a, 1.2.3.b, 1.1.2.b del POR FESR Sar-

degna 2007-2013 Asse 1 con il progetto denominato “BARESSA Sicura” dell’importo comples-

sivo di intervento di € 72.000,00 (iva ed ogni onere compreso);  

3) Di approvare il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico comunale denominato “BARESSA si-

cura” per un importo complessivo pari ad euro € 72.000,00 (iva ed ogni onere compreso);  

4) Di dare atto che trattasi di opera di pubblica utilità; 

 

5) Di far fronte  alla spesa complessiva di € 72.000,00 per € 12.000,00 con  fondi comunali del 

redigendo bilancio 2014 e per € 60.000,00 di finanziamento R.A.S. 

6) Di dare atto che trattasi di opera di pubblica utilità; 

 

7) Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata, palese votazione, immediata-

mente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000;  

8 ) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del 

Comune di BARESSA, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, come previsto dal 

D.Lgs.  

  


