
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 55 Del 21-10-2016

OGGETTO: POTENZIAMENTO DELLE CONNESSIONI ALLA RETE INTERNET DELLE
SCUOLE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE – ATTO DI INDIRIZZO.

 

L’anno duemilasedici addì ventuno del mese di Ottobre alle ore 13:10 nell'Ufficio del Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti
PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X
MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X
CICCARELLI ROCCO Assessore X
DI MARINO GIOSUE' Assessore X
GRANATA LOREDANA Assessore X
GUARINO FRANCESCO Assessore X
NAPOLANO SUSI Assessore X
TAGLIALATELA CATERINA Assessore X
Presenti-Assenti   8 0
 

 

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, Dr. Michele Ronza.

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – nella sua qualità di Presidente – dichiara aperta
la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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Il Responsabile del Settore Affari Generali, Servizi Demografici ed Organizzazione, su impulso
dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, ing. Giosuè Di Marino, espletata la necessaria istruttoria, e
verificati e riscontrati gli atti e le notizie riportate, sottopone all’approvazione delle Giunta la
seguente proposta di deliberazione.

 
 
PREMESSO

-     CHE con nota già risalente allo scorso 3 novembre 2015 i Dirigenti scolastici delle scuole
statali presenti sul territorio hanno chiesto un potenziamento della connessione ad internet
per le rispettive istituzioni scolastiche, in quanto i nuovi strumenti – utilizzati sia per la
didattica sia per le funzioni amministrative – richiedono un collegamento di qualità superiore
a quello attuale, sia in termini di velocità minima garantita, sia di stabilità ed affidabilità;
-     CHE dai rilievi tecnici condotti nei vari plessi è risultato che effettivamente, nella quasi
totalità delle scuole, la velocità effettiva della connessione attuale è estremamente bassa (di
poco superiore ad 1 Mb), rendendo di fatto inutilizzabili, soprattutto in contemporanea, le
varie dotazioni tecnologiche delle scuole;
-     CHE si rende necessario adottare tutte le misure più opportune per un miglioramento
sostanziale della velocità di connessione alla rete Internet, anche con l’utilizzo della più
recente infrastruttura in fibra ottica;
-     RITENUTO di dover adottare apposito atto di indirizzo al Responsabile del Settore
competente, affinché, nel rispetto dei vincoli del Bilancio di previsione in corso e dei
prossimi esercizi, valuti la fattibilità di quanto espresso, come obiettivo specifico e primario
di questa Amministrazione;

 
DELIBERA

 
Dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali e Personale di esperire le più1.
opportune iniziative finalizzate a dotare le scuole statali presenti sul territorio comunale di
una connessione Internet veloce e stabile, secondo le possibilità offerte dalle tecnologie
moderne in materia di banda larga e in base alle potenzialità della rete attualmente
esistente sul territorio comunale;
Dare atto che la spesa necessaria verrà impegnata direttamente dal Responsabile del2.
Settore, compatibilmente con le previsioni di bilancio, anche intervenendo con la
cessazione degli attuali abbonamenti in essere per i collegamenti dello stesso genere in
modo da creare delle economie dall’ottimizzazione dei contratti.

 
 

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta che precede;
Visti gli allegati pareri di rito;
Con voti unanimi favorevoli;

 
LA APPROVA

 
Integralmente e senza alcuna riserva. Con separata ed unanime votazione il presente atto viene
reso immediatamente eseguibile.
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PARERE REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 
Si esprime parere Favorevole
 
Villaricca, lì 17-10-2016
 

Il Responsabile del Settore Proponente
Dr. FORTUNATO CASO

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Favorevole
 
Parere favorevole compatibilmente con le disponibilità residue dei capitoli interessati
 
Villaricca, lì 18-10-2016

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario

  Dott.ssa Maria Topo
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Il Sindaco   Il Segretario
f.to Avv. Maria Rosaria Punzo   f.to Dott. Michele Ronza

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. 267/2000.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso
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