
 
 
                         
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.   34   dell’11 giugno  2010 
 

Oggetto : Bando P.O.R. FESR 2007-2013 - Competitività regionale e 
occupazione – Asse I – Società dell’Informazione – Linea di intervento 1.1.1.c  

– Approvazione Progetto 
 

 
L'anno duemiladieci addì 11 del mese di giugno, alle ore 20.00, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipa  il Segretario Comunale Dott. Sebastiano Liori 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Cognome e  Nome Qualifica  Presenti Assenti 

 Lilliu  Emanuele  Sindaco X  

Zedda  Vincenzo Assessore X  

 Aracu Veneranda Assessore X  

 Corona  Marcello Assessore X  

 Fulgheri Fabio Assessore X  



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
ATTESO che la Regione Sardegna intende realizzare una rete wireless per favorire l’accesso a 
internet mediante dispositivi mobili e portatili; 
 
VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/29 del dicembre 2009 avente ad oggetto 
“direttive per l’attuazione dell’intervento, denominato SurfinSardinia, di realizzazione sul 
territorio di aree adibite alla connettività wireless (hotspot) nei porti, aeroporti e comuni a 
vocazione turistica” ;  
 
VISTE le finalità del bando SurfinSardinia finanziato con il P.O.R. FESR 2007-2013 
Competitività regionale e occupazione – Asse I – Società dell’Informazione – obiettivo operativo 
1.1.1., Linea di attività 1.1.1.c. Realizzazione di hotspot nei Comuni a vocazione turistica ; 
 
CONSIDERATO  che il Comune di Barumini è considerato un Comune a vocazione turistica ; 
 
CONSIDERATO  che nel Comune di Barumini si sono riscontrate diverse richieste di 
attivazione di aree di accesso pubblico alla connettività wireless, soprattutto da parte di 
vacanzieri nazionali e esteri ; 
 
VISTA la proposta progettuale presentata dalla società Europroject S.n.c. con sede in 
Vallermosa, Piazza San Lucifero n° 4 di progettare delle aree adibite alla connettività wireless 
(hotspot) e di ricevere, in caso di finanziamento, il relativo emolumento pari ad € 2.000,00 + Iva 
del 20% ; 
 
VISTO  il progetto presentato dalla società Europroject S.n.c. con sede in Vallermosa, Piazza 
San Lucifero n° 4 che propone, attraverso il bando SurfinSardinia, la creazione di aree adibite 
alla connettività wireless e più punti di estensione del segnale ; 
 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio sotto l’aspetto della regolarità 
tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
 
Ad unanimità di voti palesi 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il progetto realizzato dalla società Europroject S.n.c. e tutti gli allegati a corredo 
della documentazione  per la creazione di aree adibite alla connettività wireless, da inoltrare 
all’Assessorato agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione – Direzione degli Affari 
Generali e della Società dell’informazione - Via XXIX Novembre 1847, n° 23 – 09123 Cagliari; 
2. Di dare atto che le spese di progettazione verranno riconosciute soltanto in caso di  
finanziamento del progetto da parte della RAS, cosi come riportato dallo stesso progettista nella 
sua  proposta progettuale; 
3. Di dare mandato alla sottoscrizione della  convenzione e della ulteriore documentazione da 
produrre in adesione all’avviso di adesione al bando SurfinSardinia. 
 
Con separata votazione unanime, espressa in forma palese, di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del d. lgs. 267/2000 


