
 

  COMUNE di NURALLAO   Provincia del Sud Sardegna 

 

 Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 n. 68     del 02-10-2018 
 
   
    Prot. n. 4337 
      

    OGGETTO:  "Realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio - Reti di 

Sicurezza fase 2"  Approvazione iniziativa e richiesta contributo. 

 

 

  
 L’anno  duemiladiciotto, il giorno   due del mese di ottobre alle ore 10:00 

      in Nurallao, nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta       

    Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

 

Presiede l’adunanza il Sindaco Porru Rita Aida  

 

 Sono presenti Assessori n.    4  - Sono assenti Assessori n.    1, sebbene invitati 

 

 Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano: 

           - presenti (n.   4) gli Assessori Comunali Sigg.:  

Porru Rita Aida Sindaco P 

Onnis Piero Assessore P 

Sionis Francesco Assessore P 

Loddo Paolo Assessore P 

Pisu Alessandro Assessore A 

 

 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella,, che provvede alla redazione  del 
presente verbale. 
 
 

 Il Presidente Porru Rita Aida - Sindaco, constatato il numero legale degli  
     intervenuti dichiara aperta la seduta e invita La Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto 
     sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

ACQUISITO il parere del responsabile del Servizio Tecnico, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n 267/2000, che 

si riporta in calce al presente atto; 

 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta regionale, n. 34/15 del 3 luglio 2018, è stato approvato lo schema di 

Avviso pubblico e sono state determinate le somme destinate al finanziamento delle amministrazioni comunali della 

Sardegna, singole o associate in unione o in altra aggregazione, in complessivi € 16.930.000,00 per la realizzazione di 

interventi a tutela della sicurezza del territorio e del cittadino attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie di 

videosorveglianza e sicurezza e la messa a disposizione di strumenti per la condivisione e lo scambio di contenuti che si 

integrino, nel futuro, con i progetti regionali di implementazione di reti a banda ultra larga ovvero con i progetti di 

sviluppo della Rete Telematica Regionale (di seguito RTR); 

 

VISTO l’Avviso pubblico che prevede come termine perentorio le ore 13:00 del 16/11/2018; per la ricezione delle 

domande di contributo per l’intervento denominato “Realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del 

territorio - Reti di Sicurezza fase 2”; 

 

CONSIDERATO CHE  

- ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso pubblico, l’importo massimo finanziabile dalla Regione non potrà superare € 

45.000,00 per comuni di fascia compresa tra 1001 e 2000 abitanti; 

- è intendimento di questa amministrazione richiede l’assegnazione del contributo per tale fascia demografica, 

avendo censito, alla data del 31/12/2017, n 1250 abitanti. 

 

DATO ATTO che trattasi di un contributo a fondo perduto e che non è pertanto previsto alcun cofinanziamento da 

parte dei Comuni partecipanti; 

 

RITENUTO opportuno aderire alla richiesta del contributo, dando mandato al Sindaco, nella sua qualità di 

rappresentante legale dell'Ente, a presentare l'istanza di contributo e tutti i relativi allegati obbligatori; 

 

EVIDENZIATO che l'istanza è stata generata online utilizzando un’apposita applicazione web predisposta a tale scopo 

e che fanno parte integrante dell’istanza i seguenti allegati: 

- Disciplinare del beneficiario – Allegato 1; 

- Patto integrità – Allegato 2; 

- Convenzione. 

 

CON voti unanimi favorevoli, 

DELIBERA 

1. DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. DI PARTECIPARE al Bando Pubblico promosso, con determinazione prot. n. 5942 det. n. 411 del 11/09/2018, 

dalla Regione Autonoma della Sardegna, Servizio dei sistemi informativi regionali di base e applicativi del sistema 

Regione, denominato “Realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio - Reti di Sicurezza 

fase 2”;  

 

3. DI PRENDERE ATTO, nell’ambito della partecipazione al bando in questione, della sotto elencata 

documentazione necessaria per formulare la richiesta del contributo di che trattasi:  

- Schema di domanda di contributo; 

- Disciplinare del beneficiario – Allegato 1; 

- Patto integrità – Allegato 2; 

- Schema di convenzione. 

 

4. DI AUTORIZZARE il Sindaco a presentare domanda per la richiesta di un contributo pari a € 45.000,00; 

 

5. DI INDIVIDUARE ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. quale Responsabile Unico del Procedimento 

il dipendente Ing. Roberto Congiu; 

6. DI RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Leg.vo 267/2000. 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 

 

Data: 02-10-2018 Il Responsabile del servizio 
 F.to Congiu Roberto 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 
IL SINDACO – PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Porru Rita Aida F.to Dott.ssa Cau Graziella 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

  
 Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

attesta 

 

che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 09-10-2018  

per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 

 
Dalla residenza comunale, li 09-10-2018 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Cau Graziella 

 
         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo 
 

Li 09-10-2018 

 
         

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Cau Graziella 
 
 
 
 
 
 

 


