
   COMUNE DI ARMENTO  
   Provincia di Potenza  

  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE                                             

     N. 89 DEL 29.12.2020 
copia 

  

 Oggetto:  
Adesione all’iniziativa WiFi4EU - Promozione della connettività internet 
nelle comunità locali. Presa atto contributo – Provvedimenti. 

L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 10,00 nella Casa 
Comunale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone dei Signori:  

PRESENTE ASSENTE 
  1 BELLO Maria Felicia X  
  2 MUCCIANTE Rosa  X  
  3 VASTOLA Vincenza Maria Rosaria  X  
TOTALI           3 0 
� La presente seduta viene effettuata in videoconferenza audio e video, secondo quanto 

disposto dal decreto sindacale n.3/2020 del 26/03/2020. 
� Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale 

Dott. Giuseppe Romano.  
� Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa Bello Maria Felicia  , nella qualità di   

Sindaco,  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 

La giunta comunale 

Premesso che 
IL/I RESPONSABILE/I DELL’AREA  

    

 I°  AMM.VO/CONTABILE  x  
 II°  TECNICO -

MANUTENTIVA  
 x  

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa per effetto degli articoli 
5 e 6 del “Regolamento comunale sui controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 53 del 
10.12.2019 esecutiva, alla copertura finanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio per 
effetto degli articoli  art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000, 
ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE  
 Armento 
 29/12/2020  
  

 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile  Area  

Amministrativo/contabile 
f.to Bello Maria Felicia 

 
  

     (regolarità tecnica) 
  Il Responsabile Area   
Tecnico –Manutentiva 
f.to Massaro Gianfranco 

  

 
 

Preso atto dell’iniziativa europea denominata WiFi4EU rivolta agli enti pubblici degli Stati membri 
dell'UE e volta a fornire ai cittadini e ai visitatori un accesso a Internet di alta qualità in tutta l'UE 
tramite hotspot Wi-Fi gratuiti in spazi pubblici; 
Valutata l’importanza della stessa per la collettività intera, l’Amministrazione ha deciso di 
candidarsi al progetto europeo presentando domanda sull’apposito portale; 



Preso atto che, a seguito di detta candidatura, il Comune di Armento è stato selezionato come Ente 
beneficiario del buono di € 15.000,00, finanziato dalla Commissione europea, destinato al sostegno 
dei comuni che installeranno gli hotspot Wi-Fi nei centri della vita pubblica, ricorrendo ai servizi 
delle imprese di impianti Wi-Fi. 
Preso atto che l’Ente deve affidare l'installazione della propria rete WiFi4EU ad un’impresa di 
impianti Wi-Fi registrata sul medesimo portale, in modo da poter presentare le informazioni 
richieste sulla realizzazione della rete una volta completato il progetto. 
Preso atto che i comuni sono responsabili, per almeno tre anni dalla realizzazione della rete, del 
finanziamento dell'abbonamento a Internet e della manutenzione delle apparecchiature necessarie a 
offrire Wi-Fi gratuito e di elevata qualità ai cittadini e ai visitatori. 
Atteso che il Comune deve garantire il completamento dell'installazione e l'operatività della rete 
installata entro 18 mesi dalla controfirma della convenzione di sovvenzione, avvenuta in data 
09/10/2020 da parte dell’INEA, scegliendo i "centri della vita pubblica" in cui installare gli hotspot 
WiFi4EU, ove non siano già presenti offerte analoghe di connettività Wi-Fi gratuita. 
Ritenuto, pertanto, di dover demandare agli uffici competenti gli atti consecutivi per la 
realizzazione dell’intervento sopra descritto; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto l’art. 48 del Tuel; 
ad unanimità di voti 
Delibera 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) Di prendere atto di essere risultato beneficiario del buono di € 15.000,00, finanziato dalla 

Commissione europea, destinato al sostegno dei comuni per l’installazione degli hotspot 
Wi-Fi nei centri della vita pubblica;  

3) Di attivare le necessarie procedure per la realizzazione degli interventi necessari per la 
realizzazione del progetto Wi-Fi4EU demandando all’Ufficio tecnico comunale, nella 
persona del Geom Gianfranco Massaro, che assume anche la funzione di Rup, gli atti 
consequenziali;  

4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del 
TUEL.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente                         Il Segretario   

     f.to Dott.ssa Maria Felicia Bello                                                                 f.to Dott. Giuseppe Romano 

Prot. n. 5012 del 31/12/2020 

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo n.  

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente e vi 

rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto 

legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai 

Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125, comma 1, del predetto decreto. 

                                       Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

  

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 

267/2000). 

                                                                                        Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

                                           

 

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.  

Dalla residenza municipale, lì                        

                                                                                                                               Il Segretario 

                                                                                                               Dott. Giuseppe Romano    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


