
 

 

COMUNE DI MANDAS 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 35 

del 28.02.2003 

 
 

 

OGGETTO: Adesione all’aggregazione per il progetto di e-government “www.tecnologia_utile.it”.   

 

 

 

 

 

L'anno duemilatre il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 14,00 nella Sede Comunale si è 

adunata la Giunta Comunale. 

 

Presiede l'adunanza il dr. Umberto Oppus in qualità di  Sindaco 

 

SIGG. ASSESSORI   PRESENTI   ASSENTI 

 

CARDIA FRANCESCO    [X]     [   ] 

 

GESSA GIANFRANCO    [X]     [   ] 

 

DEIDDA AMEDEO     [X]     [   ] 

 

SCIONI SERGIO     [   ]     [X] 

 

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Maria Cristina Collu 

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

a) con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002 sono state definite le 

modalità per il co-finanziamento di progetti finalizzati all’attuazione del Piano di azione 

e-Government emanato il 23 giugno 2000; 

b) in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002 veniva 

pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale n° 78 del 3 aprile 2002  il primo Avviso per la selezione dei 

progetti; 

c) sono stati ammessi a presentare progetti, e a richiedere il co-finanziamento governativo fino al 

50% del costo del progetto, gli Enti Locali che, in forma singola o aggregata, amministrino una 

popolazione di oltre 100.000 abitanti; 

d) Questo ente ha aderito all’iniziativa promossa e coordinata dal Comune di Fermo per la 

presentazione di un progetto e-government denominato  “www.tecnologia_utile.it” ed ha 

dichiarato con lettera del legale rappresentante del 19.02.2003 di voler aderire, nel caso in cui il 

progetto venisse ammesso a finanziamento, alla costituenda aggregazione per la realizzazione 

del progetto; 

e) il progetto è stato presentato nei termini di scadenza dal comune di Fermo, per il ruolo di 

capofila riconosciuto, in nome e per conto degli enti partecipanti: 

CONSIDERATO CHE: 

f) il progetto “www.tecnologia_utile.iti” ha ricevuto dalla commissione di valutazione il punteggio 

di 72/100 ed è stato approvato dal Dipartimento per le Innovazioni e le Tecnologie della 

presidenza del Consiglio dei Ministri con provvedimento dell’11/11/2002; 

g) in data 14/11/2002 è stato emanato il Decreto del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie che 

ammette al co-finanziamento il progetto “www.tecnologia_utile.it.” per un importo di 

620.000,00 euro; 

h) per l’ottenimento del co-finanziamento, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del primo Avviso  di 

selezione dei progetti e-government risulta indispensabile formalizzare l’aggregazione degli enti 

partecipanti al progetto;  

VISTO: 

la comunicazione prot. DIT/CD/ 2751del 15 novembre 2002 di ammissione al co-finanziamento per 

un importo di 620.000,00 euro come da Decreto del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie 

emanato il 14/11/2002; 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002 

l’Avviso n° 78 del 3 aprile 2002   

il Decreto del Ministro per l’Innovazione del 14/11/2002  

il Decreto Legislativo 267/2000 

 

- ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 



 

 

del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267; 

 

DELIBERA 

Per quanto espresso in premessa di 

- Partecipare all’aggregazione per il progetto di e-government “www.tecnologia_utile.it” quale 

ente destinato al riuso dei prodotti informatici derivanti dalla realizzazione del progetto 

medesimo così come previsto dall’art.4 comma 5 dell’Avviso n.78 del 3/4/2002; 

- Nominare il Comune di Fermo quale Ente capofila e coordinatore del progetto di e-government; 

- Impegnarsi a fare fronte agli oneri derivanti dalla partecipazione al progetto di e-government 

“www.tecnologia_utile.it” pari ad euro 480 (iva compresa) da corrispondersi, una tantum, quale 

rimborso per le attività di installazione del software, con impegno) di spesa al cap. 1043.6 del 

bilancio 2003 in corso di approvazione 

 

- Di dare mandato al Responsabile del Settore Tutela e Ordinamento di provvedere all’attuazione 

del presente provvedimento, nonché all’impegno ed alla liquidazione del suddetto contributo a 

favore del Comune di Fermo,  da versare sul c.c.b. n.1/7  Cassa di Risparmio  di Fermo - Sede 

Centrale – CAB 69450 – ABI 6150 intestato a Servizio Tesoreria Comune di Fermo. 

- Impegnarsi a mettere in atto le attività di competenza dell’Ente per avviare le procedure fornite: 

partecipazione ai corsi di formazione, informazione della popolazione sui servizi erogati, 

rilascio delle password di accesso, attività organizzative e formative per l’utilizzo delle 

procedure fornite; 

- Dare mandato al Comune di Fermo per la rimodulazione del progetto di e-government secondo 

le direttive impartite dal Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie; 

- Dare mandato al  Comune di Fermo alla stipula della  Convenzione con il Dipartimento per 

l’ottenimento del co-finanziamento del progetto nella misura indicata dal Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 14/11/2002 e ad ogni altro atto susseguente e necessario alla 

realizzazione del progetto di e-government; 

- Di rinviare ogni altro adempimento inerente e consequenziale al presente deliberato, a successivi 

provvedimenti; 

- Di accettare che altri Enti possano nel seguito, alle stesse condizioni, entrare a far parte della 

aggregazione; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 Il   Presidente                                     Il Segretario Comunale 

     F.to Dr. Umberto Oppus                                                                               F.to D.ssa Maria Cristina Collu 

 
 

 OGGETTO: Pareri ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267: 

 

 

 

                                     

       

   

 

 

IL RESPONSABILE                           FAVOREVOLE 

SETTORE GESTIONE RISORSE 

 F.to Dr. Umberto Oppus  

 

 

 

       IL RESPONSABILE                     FAVOREVOLE 

SETTORE TUTELA E ORDINAMENTO     

F.to Dr. Umberto Oppus 

 

 

  

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio 

                                                                 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 

18.08.2000, n° 267: 

 

- E’ stata affissa su conforme dichiarazione del Messo 

Comunale, all’Albo Pretorio Comunale il giorno 10.03.2003 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

Mandas lì, 10.03.2003 

 

                                                     Il Segretario Comunale 

                                                    F.to D.ssa Maria Cristina Collu 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 

      MANDAS, LI' 10.03.2003 

                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                                   D.ssa Maria Cristina Collu 

                                                

 

 


