COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 29 del 26.04.2021
COPIA
Oggetto:

Convenzione per l'attivazione di una postazione fissa della rete radio regionale per
le comunicazioni in emergenza.

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTISEI del mese di APRILE alle ore 10,40, convocata con appositi avvisi,
la Giunta Comunale si è riunita presso il Comune intestato con la presenza dei Signori:

Piras Matteo
Cocco Sabrina
Demurtas Marco
Pilia Patrik
Vacca Marcello

Sindaco,
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Quindi 3 presenti e 2 assenti

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.
Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, per quanto concerne la regolarità contabile

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota prot. n. 26340 del 12.11.2020 dell’Ufficio di Presidenza della R.A.S. – Direzione
Generale della protezione Civile – Servizio Previsione Rischi e dei Sistemi, Informativi,
Infrastrutture e Reti, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 4841 del 19.11.2020 avente ad
oggetto “Realizzazione di una rete radio regionale interoperabile – Stipula convenzione tra la
Direzione generale della Protezione Civile e i Comuni della regione Sardegna”;
Visti:
• il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile” ed in
particolare gli artt. 2, 11 e 12 relativi alle funzioni di Protezione Civile esercitati dalle Regioni
e dai Comuni nell’ambito del Servizio nazionale della protezione civile;
• la deliberazione della Giunta Regionale n. 35/7 del 14 giugno 2016 che approva l’intervento
“Rete radio regionale interoperabile, a valere su fondi por fesr 2014-2020, asse v “tutela
dell’ambiente e prevenzione dei rischi” e che prevede tra l’altro di installare una postazione
di radio fissa nelle sedi dei comuni;
• la deliberazione della Giunta Regionale n. 52/42 del 23.10.2018 che ha approvato il
passaggio della competenza alla gestione ed alla manutenzione della rete radio regionale
dalla Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Servizio Vigilanza
e Coordinamento Tecnico, alla Direzione generale della Protezione Civile Servizio di
previsione dei sistemi informativi infrastrutture e reti
Tenuto conto che
• l'intervento di cui si tratta permetterà una maggiore copertura radio del territorio, affidabilità
superiore della rete e migliore efficienza delle comunicazioni a beneficio di tutte le strutture
operative sul territorio, nell'ottica di rafforzare e potenziare il Sistema di Protezione Civile
relativamente alle infrastrutture di comunicazione e allertamento in caso di emergenza;
• in base a tale intervento risulta necessario procedere con l’attivazione presso la sede del
Comune di Cardedu di una stazione radio fissa del sistema di comunicazione radio della
regione Sardegna;
Considerato che
• la realizzazione dell’opera, a cura del Servizio Previsione rischi e dei sistemi informativi
infrastrutture e reti della Direzione Generale della Protezione Civile della Regione
Autonoma della Sardegna, sarà a carico dell'Amministrazione Regionale;
• la stazione radio fissa, concessa in comodato d’uso gratuito, consentirà alle strutture
preposte del Comune di comunicare con il sistema di Protezione Civile attraverso il sistema
radio regionale;
• la Regione si impegna a fornire il supporto tecnico nonché la formazione per la gestione e
l’utilizzo della stazione radio e a fornire al Comune per la stazione radio fissa il servizio di
manutenzione ordinaria e correttiva;
• in particolare la Giunta Regionale, valutando l'inserimento di una stazione radio
ricetrasmittente fissa in tutti i Comuni della Sardegna d'importanza strategica per il sistema
di protezione civile e considerando la numerosità dei comuni, ha deliberato l'approvazione
dello schema di convenzione allegato alla presente, tra la Direzione generale della
Protezione Civile e i Comuni stessi, che consentirà di agevolare l'installazione della
stazione radio in parola e regolarne la concessione in comodato d'uso;
Considerata, pertanto, la necessità di stipulare apposita convenzione con la Regione, il cui
schema si approva con la presente deliberazione;
Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o accertamento di
entrata;
Visti:
• il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell’Ufficio
Tecnico, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
• Il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, con il quale si attesta che il presente
atto non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
del Comune;

CON voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare lo schema di convenzione per l'attivazione di una postazione fissa della rete radio
regionale per le comunicazioni in emergenza, allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o accertamento di
entrata;
Di dare mandato al Sindaco, alla sottoscrizione della Convenzione;
Di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, espressa in forma palese, per appello
nominale, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras

Parere favorevole.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Parere favorevole.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Michela Muggianu

Parere favorevole.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

L'atto non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio del Comune

Il sottoscritto vicesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 26.04.2021 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 26.04.2021 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 26.04.2021
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras

