COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 53
del 21/09/2021

Oggetto: ADESIONE POLO STRATEGICO NAZIONALE
SARDEGNA. APPROVAZIONE ACCORDO QUADRO

–

REGIONALE

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di settembre alle ore 16:35 in Videoconferenza,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Zedda Pietro
Noli Francesco
Curreli Franco
Vacca Melissa

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a)
del D.lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Sassu Roberto.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Zedda Pietro
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che la presente seduta della Giunta Municipale avviene con modalità telematica
attraverso la partecipazione a distanza dei membri stessi e del segretario comunale secondo le
modalità individuate nel Decreto sindacale n.5 del 03.04.2020 avente il seguente oggetto:"
Convocazione ordinario della Giunta e del Consiglio Comunale in modalità "Videoconferenza";
VISTA la Circolare n.1 del 14 giugno 2019 della AGID;
PRESO ATTO che la Regione Sardegna è stata identificata quale Polo Strategico Nazionale ed
ha sottoscritto con Agid apposito Accordo Quadro per la crescita e la cittadinanza digitale verso
gli obiettivi EU2020 (approvato con DGR N. 34/16 DEL 3.07.2018 e sottoscritto da AGID in
data 08/01/2019), e il Comune di Tiana ha manifestato l’interesse ad aderire al PSN della
Regione Sardegna;
CONSIDERATO che l’Accordo Quadro tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Comune
di Tiana, una volta sottoscritto consente di avviare le attività di collaborazione tra la Direzione
Generale dell’Innovazione e il Comune e di erogare i servizi tecnologici del Polo Strategico;
DATO ATTO che la presente deliberazione costituisce mero atto di indirizzo e pertanto non è
necessaria l’acquisizione preventiva dei pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49
del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi espressi in forma palese per alzata di mano.
DELIBERA
DI APPROVARE l’accordo quadro con la Regione Autonoma Sardegna per la realizzazione
di attività congiunte relative alla condivisione infra-strutturale e applicativa di sistemi
informativi e telematici e per la concessione di luoghi fisici per la collocazione di server presso
i rispettivi data center;
DI DARE mandato al Sindaco per l’adozione di tutti gli atti necessari e la sottoscrizione
dell’accordo e di individuare quale referente il responsabile della transizione digitale
l’Assessore Franco Curreli;
DI RENDERE, con votazione separata ed unanime, il provvedimento immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art.134, c.4 del D.Lgs. 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Zedda Pietro

Segretario Comunale
Sassu Roberto
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21/09/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Tiana, 24/09/2021
Segretario Comunale
f.to Sassu Roberto

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi
15 giorni consecutivi a partire dal 24/09/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Tiana, 24/09/2021
Segretario Comunale
Sassu Roberto

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Segretario Comunale
Sassu Roberto
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