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La Giunta Municipale 

 
-VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 29.3.2019, con la quale si approvava il 
bilancio di previsione del corrente anno e si destinava l’investimento di € 35.000,00 per la 
realizzazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio comunale, a valere sul 
contributo concesso dalla R.A.S. di cui al POR FESR 2014-2020 - Obiettivo Tematico 2 – Azione 
2.2.2 - Intervento “Rete per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza - Fase 2”; 
 
VISTO  l’articolo 23, comma 4, del codice dei contratti D.Lgs. n.50 del 18.4.2016 che 
testualmente recita: “Art. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di 
lavori nonché per i servizi): 
4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento 
indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni 
fase della progettazione. E’ consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli 
di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello 
omesso, salvaguardando la qualità della progettazione; 
     
PRESA VISIONE del documento preliminare per l’avvio della progettazione degli interventi in 
oggetto, redatto dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;  
 
RITENUTO  di doverlo approvare;  
 
VISTO  l’art. 15, commi 5 e 6, del regolamento emanato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;  
VISTO   il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento  
degli enti locali” e successive modificazioni;  
 
VISTA   la L.R. n. 8 del 13 marzo 2018;  
 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
 
-Acquisiti i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
-Ad unanimità di voti; 
 
Delibera 
 
DI  APPROVARE  il  documento  preliminare  per  l’avvio  della  progettazione  di: “Realizzazione 
e ampliamento impianto di sorveglianza nel territorio comunale”- POR FESR 2014-2020 - 
Obiettivo Tematico 2 – Azione 2.2.2 - Intervento “Rete per la Sicurezza del Cittadino e del 
Territorio. Reti Sicurezza - Fase 2”; 
 
 
-Di dare atto che l’opera è finanziata da fondi trasferimento R.A.S. 
 
 
-Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di Legge. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

IL SINDACO                                                                                                  IL SEGRETARIO 

Satgia Daniela                                                                                               Dott.ssa Lorenza Piras  
 
 
 

               CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Comune di Onifai, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione 
 
• E’ stata pubblicata il giorno ________________ per quindici giorni consecutivi 

- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267) 
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 

69) 
 
Dalla residenza municipale, il _________________ 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
Vedele Franca Pina 

 
 
 
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione 
 
• Pubblicata il giorno _________________ per quindici giorni consecutivi 

- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267) 
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 

69) 
è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 
 
Dalla residenza municipale, il __________________ 
 
 

 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
Vedele Franca Pina 

 
 
E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza municipale, il ……………………………….. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 


