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- Wi Fi gratuito pcr i cittadini europei nell'ambito delle politiche digital siogle market della Comunità
Europea. CONVENZIONE DI SOVVENZIONE NELL'AMBITO DEL MECCANISMO PER
COLLEGARE L'EUROPA (CEF) - \iliFi4EU CONVENZIONE no INEA/CEF/WiFi4EU/ 22019/00858t-01 1442. NOMINA RUP.

Oggetto: PROGETTO "WiFi4EU"

PREMESSO:
che il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del

!

!
>

l8 luglio 2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, ha modificato i Regolamenîi n.l3l6/2013 e n.
283/2014 îiguardaîti la promozione della connettività intemet nelle comunità locali intendendo garantire il finanziamento
dell'iniziativa'WIFI4EU", programma comunitario che mira ad implementare le connessioni wi-fi gratuite per icittadini e i
visitatori in spazi pubblici quali parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, musei e centri sanitari in tutta l'Europa;
che I'adesione al predeno programma consta di due fasi, la prima di registrazione sul portale www.wifi4eu.eu, la seconda di
candidatura del progetto a panire dal 07/l l/2018 alle l3:00;
Considerato:
! che I beneficiari sono stati selezionati in base all'ordine di presentazione delle domande, garantendo nel contempo che tutti
gli Stati membri possano beneficiare di un impofo minimo di buoni (il primo invito a presentare proposte prevede un

>

minimo di l5 buoni per paese).
ll buono "WlFl4EU" prevede un impono fìsso dig!!000J00É per ciascun comune richiedente, per finanziare parzialmente
owero integralmente I'istallazione di hotspot WiFi4EU (punti di accesso senza fili) su aree pubbliche;
Avendo aderito all'iniziativa "WtFI4EU", programma comunitario che mira ad implementare le connessioni wi-fi gratuite
per i cittadini e i visitatori in spazi pubblici quali parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, musei e centri sanitari in tutta
l'Europa. a mezzo registrazione sul portale www.wifi4eu.eu;
Avendo ottenuto il suddetto finanziamento e proceduto alla stipula della convenzione no INEA/CEFAiliFi4EU/ 2-
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2019/008581-011442.
Entro il termine di t8 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione andranno realizzati gli impianti oggetto del bando,

!
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>

mediante I'assegnazione della fornitura ad una delle Ditte accreditate sul portale WiFi4EU, secondo le modalità riportaîe
negli allegati alla convenzione di cui al precedente punto, nel rispetto del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;

la realizzazione di quanto sopra specificato saranno corrisposte dalla Commissione Europea
DIRETTAMENTE al fornitore attraverso il buono (voucher) di €J5.000J0É assegnato al Comune di Montagnareale, senza
transito di denaro attraverso il bilancio dell'Ente, si precisa che le somme anzidette saranno liquidate soltanto dopo che
sia il fornitore che il Comune di Montagnareale avranno confermato sul portale che la rete WiFi è stata installata
ch€ fe somme per

corretlamente ed è operativa;

CHE, la procedura informatica per I'iscrizione, le seguenti sessioni (calls l/2018 e calls 2), effettuate con successo sul
Ponale WiFi4EU, sono state curate in qualità di Responsabile del Procedimento dal Dipendente di questo Ente' Sig.
GIAN FORTE GIOVANNI, Esperto Informatico;

Visto il D. Lgs. n.26712000;'
Visto if D.Lgs. n.50/2016, (ed in particolare I'art.3l), così come modificato dal D.lgs.56/2017 e dalla Legge 58/2019 e successive
modifiche ed integrazioni:
Visto f'ar. 183 del D.Lgs.08-08-2000, n.2671
Visto I'an.107, comma 2 del D.Lgs.08-08-2000, n.267
VISTO il vigenlc Rcgolamcnto per l acquisizionc di bcni e servizi:

RICHIAMATO l'O.l:ll.l.l,. vigcntc nclla Regionc Siciliana;

Via Vittorio Emanuele
comunemontagnareale@tiscali.it;
: demografi ca(úr)pec.comunedimontagnareale. it

- PEc

n:, @

og4l-315032(telefax)
http ://web.tiscali. itlcomunemontagnareale
E-MAIL Eletrorale : elettoraleldcomunedimontasnareale.it
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MESSINA
Area Affari Generali

Provinciadi

Settore Servizi Demografici, Elellorole, Leva e Statistico
DETERMINA

1) Dl NOMTNARE il Dipendenre di questo Ente Sig. GIANFORTE ciovanni, Esperto lnformatico quale RUP per il Progetto
*WiFi4EU" Wi Fi gratuito per icittadini europei nell'ambito delle politiche digital single market della Comunità Europea.
CONVENZIONE DI SOVVENZIONE NELL'AMBITO DEL MECCANISMO PER COLLEGARE L'EUROPA (CEF) _
'rViFi4EU CONVENZIONE n' INEA/CEF/WiFi4EU/ 2-20191008581-01144?, ai sensi e per gli effetti dell'An.3l comma I del
D.Lgs. l8 Aprile 2016, n.50 così come modificato dal D.Lgs. l9 Aprile 2017, n.56 e dalla Legge n.58 del 2019 e ss.mm.ii..
2) di dare atto che nessun onere economico graverà sul bilancio comunale per la nomina anzidetta, pertanto NON E' DOVUTO il
parere del responsabile dell'area ee.ff.;

3) di trasmettere il presente prowedimento al Dipendente

Sig. GIANFORTE Giovanni per gli adempimenti consequenziali.=
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via vitrorio Emanuele
".1,
comunemontagnareale@tiscali. it;
-

PEc: demografi ca@pec.comunedimontagnareale.it

@

0g4l-315032(telefax)
http://web.tiscali.ilcomunemontasnareale
E-MAIL Eletiorale : elettorale@comunedimontasnareale.it

':PABERE DI

REGOLA TA! E CORRETTEZZA AMMINISTRAflVA

fl

sottoscritto Rosaío Sidoti, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla
dgt@igziglg, in ordine alla regolarità e corettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis,
comma l, del ùLgs.267/2000 .
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REGOLAnIT CONTABILE ATTESIANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ta sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti deff'art. 183, comma 7' del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui
controlli intemi, vista la presente Determinazione. APPONE il visto di regolarità contabile D
FAVOREVOLE ( ovvero ) o NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le segu€nti
modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n.
267 /2000:

Data

Impegno

/
,/

Data
'/

Impoito

Esercizio

Codice
bilancio/capitolo

p:ù o,,-r iL
Responsabile dell'Area Eco
(Dott.ssa Lucia Tr

)
o-Finanziaria

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, let1.a), punto 2 del D.L.
'78/2009 )
Data

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia'fruglio )

