
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 44  del 27-04-2011 
 

Oggetto: 
PROGETTO P3@ "CREAZIONE DI PUNTI DI ACCESSO PUBBLICI AD INTERNET 
ED AI SERVIZI DIGITALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE". DIRETTIVE 
AL CAPO SETTORE SERVIZI FINANZIARI. 
 

 
L’anno  duemilaundici addì  ventisette del mese di aprile alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alle Nuove Tecnologie; 
 
Vista la nota della Regione Veneto 3 marzo 2011 prot. n. 9/107246/650003 ad oggetto “Attuazione del 
programma operativo della Regione del Veneto periodo 2007-2013 Asse 4 Azione 4.1.2 ‘Creazione di punti 
di accesso pubblici ad internet ed ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione’. Esito valutazione della 
richiesta di finanziamento”, con la quale veniva comunicata l’ammissione al finanziamento per un importo 
massimo di € 9.000,00 da riconoscere solo se correttamente rendicontato; 
 
Preso atto che le operazioni di verifica e di rendicontazione prevedono in particolare: 
a) il monitoraggio tecnico con relazione di tutte le attività svolte per attivare il centro; 
b) l’elenco completo ed analitico delle attrezzature acquistate; 
c) la data di apertura del centro (termine perentorio 18.06.2011); 
d) l’attivazione del servizio per almeno 24 mesi; 
e) l’apertura per almeno 12 ore settimanali su almeno 3 giorni (2 ore per turno – almeno 1 turno nel fine 

settimana e nelle fasce 9-13 e 18-22); 
f) la raccolta periodica dei dati per il monitoraggio; 
g) la collaborazione con le iniziative regionali; 
h) la pubblicità delle iniziative e delle spese attivate con il contributo UE, dello Stato italiano e della 

Regione Veneto; 
 
Visti i criteri di indirizzo esposti nell’incontro del 05.04.2011 dalla Regione Veneto ai Comuni aderenti 
l’iniziativa in argomento (denominata P3@Veneti) che ribadiscono finalizzati all’abbattimento del digital-
divide in particolare alle fasce anziane della popolazione attraverso processi di acculturazione e assistenza 
informatica da non confondersi con gli “internet point”; 
 
Tenuto conto delle dotazioni hardware, software, infrastrutture richieste ai fini dell’ottenimento del 
contributo sinteticamente elencate di seguito (compresi lavori da eseguire): 

1. Stampante multifunzione; 
2. Server dati; 
3. Gruppo continuità; 
4. postazioni multimediali; 
5. Monitor per server e postazioni; 
6. Cablaggio dati / wi-fi; 
7. Software di monitoraggio e controllo; 

8 Tavoli PC; 
9 Armadio; 
10 Lavagna; 
11 Materiale tipografico pubblicitario; 
12 Connettività ADSL (tempo di attivazione almeno 30 gg. dalla data di affidamento); 
13 Armadio dati; 
14 Cablaggio elettrico; 
 
Considerato che i costi di cui ai punti da 8 a 14 pur essendo propedeutici al finanziamento non sono coperti 
dallo stesso in quanto le spese superano il budget messo a disposizione (come da preventivo di massima 
acquisito dalla ditta Rossi Angelo Srl); 
 
Ritenuto di individuare quale locale dove attivare il progetto P3@ lo spazio ultimo piano a destra delle scale 
del Centro Rigoni Stern; 
 
Ritenuto che le spese complessivamente necessarie all’attivazione del progetto ammontino a circa € 
14.000,00 di cui € 9.000,00 di contributo regionale; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
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Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di dare indirizzo al Responsabile del Settore Servizi Finanziari di porre in essere tutti gli adempimenti 

necessari all’attivazione del progetto P3@ come meglio evidenziato nelle premesse; 
 
2. Di quantificare l’ammontare del contributo regionale che viene concesso con il presente progetto in € 

9.000,00 dando atto che esso è concesso e condizionato alla rendicontazione ed ai tempi di attivazione 
indicati in premessa; 

 
3. Di reperire le somme quantificate in € 14.000,00 per l’acquisto del necessario alla messa in funzione del 

progetto P3@; 
 
4. Di dare atto che il presente indirizzo integra e modifica il P.E.G. approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 22 del 09.03.2011 e costituisce revisione dello stesso n. 02. 
 
 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: PROGETTO P3@ "CREAZIONE DI PUNTI DI ACCESSO PUBBLICI AD INTERNET 

ED AI SERVIZI DIGITALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE". DIRETTIVE 
AL CAPO SETTORE SERVIZI FINANZIARI. 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
27-04-2011 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
27-04-2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                          


