
San Gavino Monreale (SU)

* * C O P I A * *

Verbale di deliberazione della Giunta

DELIBERAZIONE N.° 17/2017 Del 22-09-2017

Oggetto

POR SARDEGNA - FESR 2007-2013 - ASSE I "SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE" - LINEA 
DI ATTIVITÀ 1.1.1.a - PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI RETI PER LA 
SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO - PRESA D'ATTO QUADRO DELLE 
ESIGENZE E INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE.

L'anno duemiladiciassette addì 22 del mese di Settembre alle ore 13:05, Solita sala delle Adunanze 
si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell' Unione, convocato nei modi di legge.

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO MONTISCI PRESIDENTE

PresenteMAURO TIDDIA ASSESSORE

PresenteCARLO TOMASI ASSESSORE

PresenteENRICO PUSCEDDU ASSESSORE

PresenteSERGIO MURGIA ASSESSORE

TOTALE Presenti:  5 Assenti:  0

Assume la Presidenza il Vice Presidente  MONTISCI ROBERTO.

Assiste in qualità di Segretario Dott.Ssa URRAZZA GIOVANNA.

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Vice Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita il 
Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



 

LA GIUNTA 
 

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea generale n. 8 del 22.09.2017 con la quale si è preso atto della 
designazione dei rappresentanti dei comuni di Samassi e Serramanna, ricostituendo l’Assemblea e la Giunta (ex  
Cda); 
VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 ed in particolare l’art. 32 che disciplina le Unioni dei Comuni; 
VISTA la LR n. 12/2005; 
VISTA la LR n. 2/2007 (finanziaria 2007) ed in particolare il comma 13 dell’art. 12 che modifica ed integra la 
LR n. 12/2005 sopramenzionata; 
VISTO l'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni “Terre del Campidano” a rogito del Segretario – sottoscritto 
in data 9.04.2008 dai rappresentanti delegati: 
� del Comune di San Gavino Monreale (in esecuzione delle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 5 del 

22.02.2008, n. 9 del 3.03.2008 e n. 11 del 7.03.2008); 
� del Comune di Serrenti (in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.02.2008); 
� del Comune di Samassi (in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 4.03.2008);  
� del Comune di Pabillonis (in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 20.03.2008); 
� del Comune di Sardara (in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 5.03.2008); 

VISTO lo Statuto dell'Unione dei Comuni “Terre del Campidano” pubblicato sul BURAS - Bollettino Ufficiale 
della Regione Autonoma della Sardegna - Parte TERZA n. 35 del 18.11.2008; 

RICHIAMATA la Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 1 del 14.07.2009, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale si approva di accogliere nell’Unione Terre del Campidano il Comune di Serramanna (in esecuzione 
della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 4.07.2009) e la conseguente Deliberazione 
dell’Assemblea dell’Unione n. 6 del 20.12.2011 di modifica dello Statuto; 

DATO ATTO che sono regolarmente insediati gli organi dell’Unione, così come previsto dallo Statuto; 

PREMESSO CHE 
- L’art. 8, punto 1, dello Statuto dell’Unione “Terre del Campidano” prevede la possibilità di svolgere in 

forma associata le funzioni relative alla sicurezza e alla vigilanza; 

- La Regione Sardegna in attuazione del POR Sardegna - FESR 2007-2013 – Asse I “Società 
dell’Informazione” - Linea di attività 1.1.1.a, ha a suo tempo emanato ”Avviso pubblico per la ricezione di 
manifestazioni d’interesse per il finanziamento di progetti per la realizzazione di reti per la sicurezza del 
cittadino e del territorio”, approvato con Determinazione della Direzione Generale degli affari generali e 
della società dell’informazione - Servizio dei sistemi informativi regionali e degli enti - Assessorato Affari 
Generali e Riforma della Regione, n. 482/6335 del 19.09 2013; 

- I Comuni di Pabillonis, San Gavino Monreale, Samassi, Sardara, nelle riunioni tenutesi in data 5 e 12 
novembre 2013 hanno espresso la volontà di partecipare alla manifestazione d’interesse di cui sopra in forma 
associata, tramite l’Unione dei Comuni Terre del Campidano, con l’esclusione degli altri Comuni afferenti 
che opereranno in forma disgiunta; 

RICHIAMATA la precedente Deliberazione del consiglio di Amministrazione n. 14 del 25.11.2013, con la 
quale si approva l’istanza progettuale per la partecipazione al Bando di finanziamento in oggetto avente il titolo 
“Legalità e sicurezza nelle Terre del Campidano” con l’obbiettivo di: 

- realizzare una verifica preliminare della situazione di rischio e delle emergenze correlate (problematiche 
ascritte al vivere quotidiano degli spazi urbani e del territorio, alle condizioni culturali di tale vissuto per le 
diverse fasce d’età e per i soggetti svantaggiati, anziani disabili, situazioni trasgressive e di inciviltà, 
dimensionamento oggettivo delle emergenze criminose) che definisca in modo obiettivo i fabbisogni locali, 
così da poter valutare l'effettiva adeguatezza della scelta della videosorveglianza; 

- tracciare un bilancio delle risorse locali disponibili, umane e strumentali, e dei dispositivi esistenti che 
consentano di razionalizzare e qualificare le risposte, in una logica di fruizione che si basi sulla 
implementazione e integrazione di network presso le PP.AA.; 

- attivare un sistema tecnologicamente integrato e d’avanguardia che consenta di conseguire tali obiettivi in 
maniera realistica, in modo da fornire risposte pertinenti ed efficaci ai fabbisogni individuati, con 
l’acquisizione di informazioni e dati rilevanti per la sicurezza del territorio; 

- fornire indicazioni ai cittadini o effettuare altre comunicazioni rivolte a particolari categorie di cittadini 
(utenti della strada, turisti, anziani, diversamente abili, ecc.) sempre in tema di sicurezza; 



- contribuire alla sistematizzazione di un coordinamento tra i diversi organismi pubblici e privati interessati 
alle problematiche riguardanti la sicurezza del territorio (Organi ministeriali, regionali e provinciali, 
Prefettura, Tribunali, Forze dell’ordine, Polizia locale, Istituti di vigilanza, Servizi territoriali ASL, VV.FF., 
Corpo Forestale, Protezione Civile, Compagnie Barracellari, ecc.). 

DATO ATTO che è stata presentata istanza di finanziamento a valere sul suddetto progetto predisposto dal 
Settore Affari Generali dell’Unione in collaborazione con i diversi settori tecnici di interesse di ciascun Comune 
afferente e approvato con la citata Deliberazione del consiglio di Amministrazione n. 14 del 25.11.2013, che 
prevede il potenziamento del sistema di videosorveglianza integrata mediante l’installazione di n. 4 stazioni 
operative (una per Comune partecipante), collegate via internet (HDSL) e a livello centrale con la sede 
dell’Unione (server centrale e postazione data recovery), ognuna in comunicazione tra punto di ripresa (in 
numero variabile per Comune) e server locale con ponte radio (in attesa della fibra ottica rete BULGAS), 
garantendo tutte le possibili implementazioni, con, in aggiunta, un totem informativo interno e un pannello 
elettronico informativo esterno messaggi per Comune, per un importo complessivo di € 181.000,00, di cui € 
120.000,00 da richiedersi alla Regione Sardegna ed € 61.000,00 quale quota di compartecipazione dei Comuni 
afferenti all’Unione Terre del Campidano così suddivisa: 

- Comune di San Gavino Monreale € 31.000,00 
- Comune di Sardara € 15.000,00 
- Comune di Samassi € 11.000,00 
- Comune di Pabillonis € 4.000,00, 

Dando atto che i Comuni partecipanti, di comune accordo, hanno disposto la copertura del cofinanziamento 
imputandolo al bilancio dell’Unione; 

VISTA la nota RAS - Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma della Regione pervenuta al prot. n. 77 
del 24.11.2016, con la quale si conferma l’erogazione del finanziamento e si trasmette lo schema di convenzione 
da stipulare tra l’ente beneficiario e la Regione Sardegna; 

VISTA inoltre la convenzione stipulata in data 09.06.2017 tra l’Unione dei Comuni Terre del Campidano, nella 
persona del Presidente del CDA e la RAS, nella persona del Direttore del Servizio dei Sistemi Informativi 
afferente all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, relativa al finanziamento 
dell’intervento per € 120.000,00; 

CONSIDERATO che, ai sensi del disciplinare allegato al Bando di finanziamento: 

- Si è ottenuto il CUP C31E17000280001; 

- Che al RUP, ossia il Responsabile del Servizio presso l’Unione dei Comuni, Ing. Pierpaolo Corrias, vista la 
ristrettezza dei tempi per la realizzazione, è dato mandato di porre in essere le forme di realizzazione più 
spedite possibile; 

- si è proceduto ad iscrivere le somme finanziate per € 120.000,00, unitamente al cofinanziamento di € 
61.000,00 per un totale di € 181.000,00 nel bilancio Dell’unione al Macr. 2.0201.04.002 - cap. 20300 con 
destinazione vincolata; 

- il conto di tesoreria unica destinato al finanziamento è istituito presso BANCA D'ITALIA - IBAN 
IT54V0100003245 520300306594; 

- la contabilità è ricompresa nel sistema in uso all’Unione e, nello stesso tempo, tutti i dati e i documenti 
contabili dell’operazione cofinanziata saranno distinti e rintracciabili in maniera chiara e in qualsiasi 
momento; 

- i pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario intestato ai fornitori, con evidenza dell’addebito sul 
c/c di Tesoreria dell’Ente; 

VISTO il Bilancio dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano, approvato con Deliberazione dell’Assemblea 
Generale n. 2 del 21.03.2017; 

RITENUTO di dover confermare in quadro delle esigenze contenuto nella relazione illustrativa di progetto a 
suo tempo presentata per l’accesso al finanziamento, il quale sarà eventualmente integrato in seguito 
all’affinamento della progettazione di livello successivo ed anche per ottemperare ad eventuali disposizioni di 
competenza della Prefettura in sede di esame del suddetto progetto; 

DATO ATTO che occorre prevedere la copertura della quota di finanziamento a carico dei comuni partecipanti 
per un totale di € 61.000,00; 

ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei competenti Servizi, espressi ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; 



VISTI: 
- Il D. Lgs 267/2000; 
- La Legge Regionale 33 del 15/12/2014; 
- Lo Statuto dell’Unione comuni Terre del Campidano; 

Messa ai voti la proposta di deliberazione mediante scrutinio palese espresso per alzata di mano ed ottenuto il 
seguente risultato: 

PRESENTI  6 
VOTANTI  6 
FAVOREVOLI 6 
ASTENUTI  0 
CONTRARI  0 

Sull’esito della votazione 

DELIBERA 

1.  DI DICHIARARE la premessa parte integrante del deliberato e qui ratificata a tutti gli effetti; 

2.  DI PROCEDERE alla realizzazione del progetto “LEGALITÀ E SICUREZZA NELLE TERRE DEL 
CAMPIDANO”, a valere sul finanziamento POR Sardegna - FESR 2007-2013 - Asse I “Società 
dell’Informazione” - Linea di attività 1.1.1.a; 

3. DI PRENDERE ATTO e confermare che le esigenze delle Amministrazioni partecipanti sono contenute nel 
progetto presentato per l’accesso al finanziamento, secondo l’istanza in data 02.12.2013 prot 231, e che il 
medesimo potrà subire delle modifiche ed integrazioni in seguito all’affinamento della progettazione di 
livello successivo, anche per ottemperare ad eventuali disposizioni della competente Prefettura provinciale; 

4.  DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del presente procedimento, ossia il Responsabile dell’area 
Tecnica dell’Unione Dr. Ing. Pierpaolo Corrias, vista la ristrettezza dei tempi per la realizzazione, porrà in 
essere le forme di realizzazione più spedite possibile, coerentemente con quanto previsto dal progetto 
presentato ai fini del finanziamento; 

5.  DI CONFERMARE che, per l’attuazione degli interventi programmati il finanziamento Regionale di cui in 
oggetto è iscritto nel Bilancio dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano al Macr. 2.0201.04.002 - cap. 
20300 per € 181.000,00 e che la quota di cofinanziamento di € 61.000,00 a carico dei Comuni partecipanti è 
ripartita come segue: 

- Comune di San Gavino Monreale € 31.000,00 
- Comune di Sardara € 15.000,00 
- Comune di Samassi € 11.000,00 
- Comune di Pabillonis € 4.000,00, 

dando atto contestualmente che i Comuni partecipanti, di comune accordo, hanno disposto la copertura del 
cofinanziamento imputandolo al bilancio dell’Unione; 

Con separata unanime votazione espressa palesemente per alzata di mano, stante l’urgenza, con il seguente 
esito: 
PRESENTI  6 
VOTANTI  6 
FAVOREVOLI 6 
ASTENUTI  0 
CONTRARI  0 

6. DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 
267/2000, stante l’urgenza di rispettare il cronoprogramma approvato dalla RAS. 

 



F.to Roberto Montisci

IL VICE PRESIDENTE

F.to Dott.Ssa Giovanna Urrazza

IL SEGRETARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.To Corrias Pierpaolo

F.To Fanari Anna Maria

Il Responsabile Servizi Finanziari

Il Responsabile

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA - favorevole

REGOLARITA' CONTABILE - favorevole

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno 
27/09/2017 per 15 giorni consecutivi.

F.to Giovanna Urrazza

IL SEGRETARIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 27-09-2017

San Gavino , 27-09-2017
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San Gavino , 27-09-2017 L'impiegato incaricato


