DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NR. 174 DEL 09 AGOSTO 2010

OGGETTO:

PROGETTI DI POTENZIAMENTO ED INCREMENTO DELLE
DOTAZIONI DI SOCCORSO AD USO PROTEZIONE CIVILE PER
CONTO DEL DISTRETTO VR5 “DELLE VALLI”. PRESA D’ATTO
DELLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO E AUTORIZZAZIONE AL
COMUNE CAPOFILA.
LA GIUNTA COMUNALE

-

-

-

-

PREMESSO CHE:
con deliberazione della Giunta Regionale in data 05 Giugno 2007, n. 1657, è stato approvato
il bando, la modulistica e gli schemi di convenzione per la concessione di contributi agli Enti
Locali ed al volontariato ai sensi della L. R. 58/84 e s. m. artt. 13 e 14 comma 2 lettera C) “
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE
CIVILE”
nella riunione del 10 Settembre 2007, il Distretto VR delle Valli ha stabilito di presentare una
domanda complessiva riguardanti il bando A;
con deliberazione della Giunta Comunale in data 19 Settembre 2007, nr. 256, il Comune di
Legnago ha approvato, in qualità di Comune capofila del distretto VR delle Valli, il prgetto
“ADEGUAMENTO DELLE SEDI OPERATIVE DEI C.O.M. E DEI COC DEI COMUNI
DEL DISTRETTO VR5” comprendenti i progetti dei C.O.M. 5, 6, 9 e 11 per un totale di €.
90.806,40;
con deliberazione in data 02 Dicembre 2008, nr. 3762, la Giunta Comunale ha assegnato al
Comune di Legnago, in qualità di Comune capofila, il contributo di €. 51.283,04 per la
realizzazione del progetto di potenziamento di soccorso ad uso di Protezione Civile
riconoscendo come ammissibili le spese previste per l’intero ammontare di €. 90.806,40;
con deliberazione della Giunta Comunale in data 04 Febbraio 2009, nr. 31, il Comune di
Legnago ha recepito il contributo di €. 51.283,04 concesso dalla Regione Veneto in qualità di
comune capofila del Distretto di Protezione Civile VR “delle Valli” accettando le condizioni
indicate per l’erogazione del contributo in oggetto come comunicato al Segretario Regionale
ai Lavori Pubblici nella nota ricevuta in data 28 Gennaio 2009, prot. n. 3148;

VISTA la nota del 03 Agosto 2010, prot. n. 24903, pervenuta a questo Comune in data
07/08/2010 prot. n. 18757, trasmessa dal Comune di Legnago, con la quale chiede di essere
autorizzato, in quanto Comune capofila, a procedere ai relativi acquisti in nome e per conto dei
comuni appartenenti al Distretto VR e di provvedere ad impegnare la corrispondente quota di
contributo al fine di espletare le procedure di gara;
PRESO ATTO che la propria quota di contributo è pari ad €. 2.680,00, salvo esatta
determinazione a seguito dell’esperimento della gara di fornitura, per l’acquisto della seguente
fornitura del valore preventivato di €. 6.700,00:
- n. 1 Internet Key Hsdpa 7,2 Mbps per connessione dati,
- n. 1 Notebook,
- n. 2 Personal Computer Desktop (S.O. Windows 7/XP professional incluso OFFICE 2007
Basic, antivirus e scheda wireless;
- n. 2 monitor lcd 19” multimediale,
- n. 1 stampante A3 a colori Inkjet,
- n. 1 stampante Multifunzione laser b/n,
- n. 2 Gruppo di continuità,
- n. 1 videoproiettore,
- n. 1 access-point wireless.
RITENUTO per economicità ed omogeneità della fornitura e per le modalità di
affidamento del contributo di autorizzare il Comune di Legnago, in qualità di Comune capofila

del distretto di Protezione Civile VR “ delle Valli”, a procedere ai relativi acquisti in nome e per
conto del Comune di Zevio.
VISTO il Regolamento del distretto di Protezione Civile approvato con Delibera di
Consiglio Comunale nr. 19 del 28 Gennaio 2010;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile , espresso ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, allegato al presente provvedimento;
A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni soprariportate che qui si intendono integralmente riportate per farne
parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1.

DI AUTORIZZARE il Comune di Legnago, in qualità di Comune capofila del Distretto di
Protezione Civile VR “delle Valli”, a procedere in nome e per conto del Comune di Zevio ai
seguenti acquisti del valore preventivato di €. 6.700,00:
n. 1 Internet Key Hsdpa 7,2 Mbps per connessione dati,
n. 1 Notebook,
n. 2 Personal Computer Desktop (S.O. Windows 7/XP professional incluso OFFICE 2007
Basic, antivirus e scheda wireless,
n. 2 monitor lcd 19” multimediale,
n. 1 stampante A3 a colori Inkjet,
n. 1 stampante Multifunzione laser b/n,
n. 2 Gruppo di continuità,
n. 1 videoproiettore.

2.

DI PRENDERE ATTO che la propria quota di cofinanziamento è pari ad €. 2.680,00 salvo
esatta determinazione a seguito dell’esperimento della gara di fornitura;

3.

DI DARE ATTO che la relativa spesa sarà impegnata al capitolo di PEG. n. 2770
dell’Unità Organizzativa Polzia Locale;

4.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5.

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

