
 

 

COMUNE DI MANDAS 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 146 

del 12.12.2002 

 
 

 

OGGETTO: Adesione Progetto E-MOUNSAR  E MOUNTAIN SARDEGNA.  

 

 

 

 

L'anno duemiladue il giorno dodici  del mese di dicembre le alle ore 13,00 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 Dr. Enrico Pili 

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

- CONSIDERATO che con D.P.C.M., in data 06.03.2001 venivano individuate le procedure, 

modalità e strumenti per l'utilizzo dei fondi assegnati, con determinazione del Consiglio dei 

Ministri del 25.01.2001, al finanziamento del piano di azione di E-Government; 

 

- VISTE le note dell'UNCEM Nazionale, con le quali vengono sollecitate le Comunità Montane 

ad aderire all'iniziativa E-Government in argomento affinché le stesse possano assumere un 

ruolo baricentrico nella erogazione dei servizi ai Comuni e al Cittadino, soprattutto per avviare 

un essenziale processo culturale per l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche volte anche al 

miglioramento della vita, soprattutto nelle realtà montane; 

 

- VISTA la nota n. 72 del 23.04.2002 del Presidente della delegazione UNCEM Regionale con 

allegata la domanda di adesione e la scheda descrittiva a cui la XX Comunità Montana ha 

aderito; 

 

- RITENUTO opportuno delegare alla Comunità Montana n. 9 del Nuorese ogni iniziativa utile ai 

fini della redazione e attuazione del progetto e-goverment che vede la Comunità Monatana n. 9 

del Nuorese quale Ente capofila della aggregazione di Enti omogenei denominata E- 

MOUNSAR -E MOUNTAIN SARDEGNA; 

 

- VISTO il progetto presentato in adesione al piano di azione di E -Government, che rispetta i 

contenuti e gli orientamenti del bando nazionale, quali ad esempio l'estensione dei servizi del 

SIM ai Comuni ed adeguamento della infrastruttura tecnologica degli stessi, l'attivazione di poli 

di servizi catastali decentrati basati sui servizi intermediati attraverso il S.I.M., la 

predisposizione per l'accesso ai servizi attraverso CIE/CNS ad aggiornamento dell'INA; 

 

- PRESO atto che con Determinazione Dirigenziale della Comunità Montana n. 9 n.172/2002 e 

203/2002, a seguito di bando pubblico sono stati selezionati i partner privati che parteciperanno 

al progetto garantendo sino al 30% di cofinanziamento dell'inziaitiva; 

 

- VISTA la nota DIT/CD 2751 DEL 15 NOVEMBRE U.S. CON LA QUALE LA Presidenza del 

Consiglio dei Ministri comunica l'avvenuta approvazione del Progetto E- MOUNSAR -E 

MOUNTAIN SARDEGNA da parte dell'apposita Commissione, con il punteggio complessivo 

di 80/100 ed un cofinanziamento pari €. 1.650.000,00 a favore della Comunità Montana del 

Nuorese quale Ente capofila dell'aggregazione E- MOUNSAR -E MOUNTAIN SARDEGNA; 

 

- CONSIDERATO che a seguito dell'avvenuta istruttoria dovranno essere rimodulati i costi 

previsti nel progetto mantenendo costanti gli obiettivi in termini di servizi, infrastrutture e 

amministrazioni coinvolte; 

 

- CONSIDERATO che per la stipula della convenzione da parte dell'Amministrazione capofila, è 

necessario formalizzare mediante atto deliberativo l'adesione di questo Comune all'aggregazione 

costituita per la presentazione del progetto e denominata E- MOUNSAR -E MOUNTAIN 

SARDEGNA; 

 

- VISTO lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione, disciplinante i rapporti 

fra Centro tecnico del Dipartimento Innovazione e Tecnologie (DIT) e l'amministrazione 

capofila dell'aggregazione E- MOUNSAR -EMOUNTAIN SARDEGNA benficiaria del 

finanziamento; 



 

 

 

- ATTESO che quota parte delle spese del progetto opportunamente quantificate, relative 

all'impiego di personale di questo Ente per il rilievo dei dati e l'attuazione del progetto, nonché 

le spese telefoniche relative ai collegamenti internet, e delle spese relative ad attrezzature e 

collegamenti informatici e telematici già in essere, saranno considerate come quota di 

partecipazione al cofinanziamento del progetto E- MOUNSAR -E MOUNTAIN SARDEGNA; 

 

- VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

- AD unanimità di voti legalmente espressi 

 

 

DELIBERA 

 

- DI aderire all'iniziativa intrapresa dalla Comunità Montana n. 9 del Nuorese quale Ente capofila 

dell'aggregazione E- MOUNSAR -E MOUNTAIN SARDEGNA finalizzata alla redazione del 

progetto, alla richiesta di finanziamento ed alla eventuale attuazione del Piano E-Government; 

 

- DI approvare la partecipazione del Comune di Mandas ricadente all'interno della Comunità 

Montana n. 20 del Mulargia e Flumendosa nell'aggregazione appositamente costituita per la 

presentazione del progetto denominato E- MOUNSAR - E MOUNTAIN SARDEGNA in 

risposta all'avviso di cui alla G.U. del 03.04.2002D sui progetti di EGOV; 

 

- Di approvare il progetto presentato e revisionato a seguito dell'istruttoria della Commissione del 

DIT con un cofinanziamento a valere sui fondi stanziati per l'E-Government pari a €. 

1.650.000,00; 

 

- DI dare atto che quota parte delle spese del progetto opportunamente quantificate, relative 

all'impiego di personale di questo Ente per il rilievo dei dati e l'attuazione del progetto , nonché 

le spese telefoniche relative ai collegamenti internet, e delle spese relative ad attrez<ature e 

collegamenti informatici e telematici già in essere, saranno considerato come quota di 

partecipazione al cofinanziamento del progetto E- MOUNSAR -E MOUNTAIN SARDEGNA; 

 

-  DI mettere a disposizione proprio personale dipendente ai fini della raccolta di dati e 

dell'attuazione del progetto nell'ambito del territorio di propria competenza; 

 

- DI nominare quale Responsabile del Procedimento e referente del progetto e-government il Sig. 

Pili Pierpaolo dell'Ufficio Segreteria dell'Ente; 

 

- DI dare mandato al presidente della Comunità Montana del Nuorese per la firma della 

convenzione suddetta; 

 

- DI dichiarare con separata votazione pale ad esito unanime, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 Il   Presidente                                     Il Segretario Comunale 

            F.to Dr. Umberto Oppus                                                                     F.to Dr. Enrico Pili 

 
 

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

 

 

 

                                     

       

   

 

 

                                  

    

 

 

 

 

       IL RESPONSABILE                     FAVOREVOLE 

   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 17.12.2002 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

       Mandas lì, 17.12.2002 

 

                                                     Il Segretario Comunale 

                                                           F.to Dr. Enrico Pili 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 

      MANDAS, LI' 17.12.2002 

                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                                   Dr. Enrico Pili 

                                                

 
   

 

 


