COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 107 DEL 29.12.2010
OGGETTO: PROGETTO VIDEOCOM 2. APPROVAZIONE

L'anno duemiladieci il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 12,30
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

Partecipanti
VALENTI ORIANO
SINDACO
SCARCIGLIA ANTONIO
ASSESSORE
BETTI LUCIANO
ASSESSORE
MALPEZZI ELISABETTA
ASSESSORE
GALEAZZI PIERLUIGI
ASS. ESTERNO

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
D.ssa Carla Di Gregorio

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
- Premesso che la Regione Toscana con Decreto dirigenziale n. 6188 in data 16.11.2009, ha indetto
la gara pubblica per la “ fornitura di nuovi sistemi di videoconferenza comprensiva dei relativi
servizi di assistenza e manutenzione”, ai sensi degli artt. n. 3 comma 37, n. 55 comma 5 e n. 83 del
D.Lgs. 163/2006 da svolgere con il metodo della procedura aperta, con modalità telematica e con il
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- Che detto Ente ha pubblicato sul B.U.R.T n. 52 del 30.12.2009 il decreto n. 6489 del 15.12.09
relativo al FAS 2007/2013 – linea 4.2.2 – “indizione di un avviso per la selezione ed il
cofinanziamento di progetti presentati da comune collocati in territori montani della Toscana per
l’acquisizione di sistema di multi-videoconferenza”;
- Che, in risposta a tale avviso, il Comune di Fabbriche di Vallico ha predisposto e trasmesso il
Progetto “ Videocom 2” cui parteciperanno 72 enti montani per un costo complessivo di €.
720.000,00 di cui il 50% coperto da risorse degli enti locali ed il restante 50% da finanziamenti
regionali;
- Visto detto Progetto e ritenutolo approvabile;
- Attesa la necessità di impegnare Euro 5.000,00 per la partecipazione a detto progetto, così
suddivisi:
•

Euro 2.500,00 quali spese di personale e/o spese generali, da rendicontare secondo
le modalità amministrative che saranno indicate dall’Ente proponente;

•

Euro 2.500,00 per l’acquisto del materiale hardware necessario alla messa in
esercizio degli apparati e per le spese di gestione ed animazione del progetto;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Con voti unanimi espressi per lazata di mano;
DELIBERA
- Di approvare il Progetto “ Videocom 2” , per l’acquisizione di sistemi di multi – videoconferenza
nei comuni collocati in territori montani, predisposto dal Comune di Fabbriche di Vallico di
concerto con Uncem Toscana;
- Di demandare al responsabile del servizio l’adozione dei provvedimenti conseguenti il presente
provvedimento;
- Di dichiarare, con separata pari votazione la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE 
Tresana, lì

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile X tecnica X
FAVOREVOLE X
Tresana, lì

CONTRARIO 

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Oriano Valenti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
□ è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
al
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì

Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

