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OGGETTO:

Approvazione Progetto: ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL CEAS GARDU PINTU
DI ORUNE (CREAZIONE SITO WEB, ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE HARDWARE E
SOFTWARE)
Manifestazione di interesse per il finanziamento di progetti volti a migliorare la capacità di comunicazione dei
CEAS della Sardegna rivolto agli Enti pubblici titolari di un CEAS accreditato o non accreditato
Approvazione della proposta di intervento che autorizza a presentare la domanda di contributo
L’anno Duemilaventuno il giorno 04 del mese di Novembre alle ore 11:40 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Pietro Deiana

Deiana Pietro
Porcu Giovanna
Monni Carmela Filomena
Zidda Pietro Ignazio

Presente
Presente
Presente
Assente

Assiste il Segretario Comunale (art. 97 c. 4 lett. a) D. Lgs. 267/2000) Dott. Mario Mattu
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000,

Il responsabile del Servizio interessato Ing. Giovannantonio Barmina per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere: Favorevole
___________________________

Il responsabile del Servizio Finanziario Rag. Antonello Picconi
espresso parere: Favorevole
___________________________

per quanto concerne la regolarità contabile ha

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Delibera di Giunta RAS n. 40/11 del 14 Ottobre 2021 promuove un progetto per la
realizzazione, il potenziamento e/o l’ammodernamento dei sistemi di comunicazione digitale e
multimediale dei CEAS al fine di migliorare la loro comunicazione e ottenere maggiore operatività
nei confronti di istituzioni, cittadini, scuole, imprese e altri soggetti interessati;
PRESO ATTO che la suddetta Deliberazione ha previsto un contributo finanziario pari a Euro
395.000,00 complessivi, a valere sul capitolo SC04.1593 del bilancio regionale 2021, da ripartire
fra i CEAS che faranno richiesta del contributo inviando apposita istanza di partecipazione,
debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente pubblico
titolare del CEAS riconosciuto (accreditato o non accreditato);
PRESO ATTO CHE il Comune di Orune in accordo col soggetto gestore del proprio CEAS ha
formulato e intende candidarsi con una proposta progettuale finalizzata all’adeguamento
tecnologico del Ceas Gardu Pintu di Orune (creazione sito web, adeguamento infrastrutturale
hardware e software);
PRESO ATTO CHE il Comune di Orune intende pertanto approvare la proposta di intervento dal
titolo “ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL CEAS GARDU PINTU DI ORUNE (CREAZIONE
SITO WEB, ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE HARDWARE E SOFTWARE)” e autorizza a

presentare la domanda di finanziamento alla RAS;
ACQUISITI i relativi pareri ai sensi dell’art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in
calce alla presente;
PRESO ATTO che il RUP del progetto è l’ing. Giovannantonio Barmina, dell’ufficio tecnico
Comunale;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO della premessa, quale parte integrante e sostanziale;
DI APPROVARE la proposta di intervento dal titolo “ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL
CEAS

GARDU

PINTU

DI

ORUNE

(CREAZIONE

SITO

WEB,

ADEGUAMENTO

INFRASTRUTTURALE HARDWARE E SOFTWARE)” e autorizza a presentare la domanda di

finanziamento alla RAS per la realizzazione di progetti di educazione all’ambiente e alla
sostenibilità, ai sensi della Delibera di Giunta n. 40/11 del 14 Ottobre 2021, da parte del CEAS non
accreditati e/o non certificati;
PRESO ATTO che il RUP del progetto è l’ing. Giovannantonio Barmina;
DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Deiana Pietro

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Mario Mattu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune
Visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
Che la presente deliberazione e’ stata pubblicata il giorno
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IL SEGRETARIO
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La su estesa deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs267/2000
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f.to Dott. Mario Mattu
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