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IN DATA 16/11/2015

PROT. N. 3651

ELENCO N. 33

Oggetto: Servizio di connessione satellitare bidirezionale - Atto di indirizzo per
l’attivazione di nr. 2 contratti

L’anno duemilaquindici il giorno undici nel mese di novembre alle ore 15,45 nella sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta
Comunale. All’appello risultano:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

MEREU PIERO

ASSESSORE

SI

SANTONI MARIANTONIETTA

ASSESSORE

NO

MORETTE PAOLA

ASSESSORE

NO

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97 del TUEL, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il Sindaco Marteddu Giovannino assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 98 DEL 11/11/2015
OGGETTO: Servizio di connessione satellitare bidirezionale - Atto di indirizzo per
l’attivazione di nr. 2 contratti

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che è intendimento dell’Amministrazione Comunale promuovere, diffondere e mantenere la
tecnologia informatica per la fruizione della banda larga anche attraverso i nuovi media di comunicazione
quali Hot Spot WiFi;
Considerato che la promozione di tale tecnologia va letta in termini di opportunità strategica per rilanciare il
proprio territorio oltre ad eliminare il cosiddetto problema del “digital divide”;
Rilevato che il Wi-Fi è un sistema che permette di accedere ad internet senza fili, grazie alle onde radio e
senza l’impiego di cavi, assicurando la connessione alla rete internet con banda larga tramite degli Hot Spot
situati in vari luoghi pubblici, all’aperto o al chiuso;
Considerato che con tale tecnologia l’utenza può accedere alla connessione con la rete WiFi per mezzo di
Notebook, Netbook, Palmari o Smart Phone dotati di interfaccia WiFi, trovandosi nel raggio di copertura di
un Hot Spot, senza modifiche o installazione di hardware e software aggiuntivi;
Dato atto:
-

che l’Amministrazione intende mettere a disposizione della cittadinanza l’utilizzo di una risorsa
divenuta pressoché indispensabile allo sviluppo della persona e della attività sociale in un’ottica di
servizio universale;

-

che è intendimento della Giunta Comunale attivare tale servizio con l’installazione degli opportuni
apparati di diffusione del segnale wi-fi su tutto il centro urbano;

Rilevato che con determinazione n. 250 del 5 agosto 2015 è stato approvato il verbale della RDO sul CAT
Sardegna nr. “rfq_304715” del 05.08.2015, relativo alla realizzazione di nr. 4 punti di erogazione del servizio
della rete WiFi Comunale;
Considerato altresì che con il progetto di “potenziamento della rete wifi comunale e per la realizzazione e
l'allestimento di spazi polifunzionali e multimediali di ritrovo e aggregazione con finalità sociali, culturali e
ricreative” finanziato dal GAL, si stà provvedendo alla realizzazione di ulteriori 6 punti di erogazione del
servizio wifi sul territorio comunale;
Ritenuto che, per favorire una larga diffusione del servizio e maggiore qualità dello stesso, occorre attivare
nr. 2 sistemi di connessione satellitare bidirezionale, da installare uno presso la casa comunale e uno presso
l’exma in Via della Pace, che permetterà di avere una “banda” di 20 Mbps in Downlink e di 6 Mbps Uplink,
contro i 7 Mbps che sono messi a disposizione nel Comune tramite connessione ADSL classica dai vari
Ritenuto opportuno, ai sensi di art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, manifestare l'indirizzo politicoamministrativo, nei confronti dei responsabile dell'Ufficio Tecnico, per l’attivazione del contratto di fornitura i
tale servizio di connessione satellitare bidirezionale;
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “T.U. leggi
Ordinamento degli EE.LL.”;

UNANIME DELIBERA
1. di dare mandato al responsabile dell'Ufficio Tecnico attivare nr. 2 contratti di fornitura del servizio di
connessione satellitare bidirezionale, da installare uno presso la casa comunale e uno presso l’Exma in
Via della Pace, aventi una “banda” di 20 Mbps in Downlink e di 6 Mbps Uplink, da collegare alla rete
WIFI in corso di realizzazione e finalizzati alla promozione e diffusione della banda larga sull’intero
territorio urbano ed eliminare il cosiddetto problema del “digital divide”;
2. di autorizzare i Responsabili dei Servizi a porre in essere tutti gli atti amministrativi necessari a
consequenziali.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

N°

98

Del

11/11/2015

Servizio di connessione satellitare bidirezionale Atto di indirizzo per l’attivazione di nr. 2 contratti

SERVIZIO TECNICO

SERVIZIO CONTABILE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
USAI GIUSEPPE

IL RESPONSABILE
SINI GIANNI

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
Marteddu Giovannino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

16/11/2015

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267
(Testo Unico Ordinamento Enti Locali).
- Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
X Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Orotelli 11/11/2015

