CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 133 del 27/06/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI SOVVENZIONE NELL'AMBITO DEL
MECCANISMO PER COLLEGARE L'EUROPA (CEF) – WIFI4EU
L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 15:30 presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.
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PRESENTI n. 5

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la Commissione europea ha pubblicato inviti per attribuire una sovvenzione per
l'azione intitolata "WiFi4EU Promozione della connettività internet nelle comunità locali";
CONSIDERATO che la Sezione Innovazione, su indicazione dell'Assessore all'Innovazione, ha
partecipato ai due inviti a presentare candidature sinora aperti sul portale WiFi4EU;
VISTO che la candidatura a nome del comune Brugherio è stata selezionata per ricevere un
finanziamento nell’ambito del Call 2;
SPECIFICATO che:
- Il buono WiFi4EU prevede un importo fisso di 15.000,00 euro per ciascun comune. I comuni che
ricevono i buoni sceglieranno i “centri della vita pubblica” in cui gli hotspot WiFi4EU (punti di
accesso senza fili) saranno installati. I buoni dell’iniziativa WiFi4EU possono essere utilizzati anche
per finanziare parzialmente un progetto di valore superiore.
- Il buono WiFi4EU coprirà le spese per l'attrezzatura e per l'installazione degli hotspot Wi-Fi. I
comuni che ricevono un buono dovranno pagare la connettività (abbonamento a Internet) e la
manutenzione delle attrezzature per offrire connettività Wi-Fi gratuita e di alta qualità per almeno 3
anni.
- In quanto candidato selezionato, il Comune di Brugherio deve:
1) firmare elettronicamente la convenzione di sovvenzione e attendere la controfirma per ricevere il
buono WiFi4EU (sindaco (rappresentante legale del comune) o una persona autorizzata designata a
tale scopo dal sindaco),
2) scegliere l'impresa di impianti Wi-Fi con cui stipulare un contratto per l’installazione degli
hotspot Wi-Fi, tra quelle registrate sul portale WiFi4EU,
3) una volta installati gli hotspot Wi-Fi, confermare l’installazione per dichiarare che la rete
WiFi4EU funziona correttamente (entro il termine perentorio di 18 mesi dalla firma della
convenzione).
PRESO ATTO che:
- la connettività richiesta di min. 30 Mbit/s in download obbliga il Comune di Brugherio ad
attivare una nuova linea dedicata al servizio e sostenerne il canone per almeno 3 anni;
- la manutenzione delle attrezzature (minimo 10 Access Point se installati all'aperto, 16 Access
Point se installati al chiuso) comporterà un aumento dei costi di manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e macchinari;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli dei Dirigenti competenti in ordine alla regolarità tecnica e
contabile del presente schema di deliberazione, espressi ai sensi dell’art. 49, c.1, del D.Lgs. n.
267/2000;
AD unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;
D E L I B E R A DI:
1. DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

2. SOTTOSCRIVERE, per le ragioni in premessa, l'allegata CONVENZIONE DI
SOVVENZIONE NELL'AMBITO DEL MECCANISMO PER COLLEGARE L'EUROPA
(CEF) – WiFi4EU.
3. INCARICARE gli uffici competenti (Innovazione e Territorio) di
- collaborare per la realizzazione della copertura WiFi4EU – almeno parziale – della sede
comunale (Sala Giunta – Sala Consiglio) e delle aree limitrofe (Piazza Roma, Piazza C. Battisti,
zona ex oratorio Maria Bambina, Parco Villa Fiorita), dell'Incontragiovani, integrando le reti
WiFi già realizzate presso l’ex oratorio Maria Bambina e Polizia Locale. L'integrazione della
rete Biblioteca dovrà essere valutata nell'ambito del Sistema Bibliotecario, visto che WiFi4EU
comporta il superamento dei vincoli attualmente impostati sul servizio WiFi all'utenza;
- presentare domanda di adesione a Piazza WiFi Italia, per estendere la connettività a punti di
interesse turistico e/o artistico per un massimo di 30 punti wifi, impegnandosi a fornire energia
elettrica e connettività agli hot-spot installati da Infratel per tale progetto.
4. DARE ATTO che nella variazione di bilancio 2019-2021 si provvederà a stanziare le risorse
necessarie sui capitoli di bilancio:
• Spese correnti per almeno 3 anni: codice di bilancio 01.08.1.03 capitolo del Peg 2019/2021
000510/0023 “Manutenzione hardware e software CED” CDR/CDG 06
• Spese correnti per almeno 3 anni: codice di bilancio 01.11.1.03 capitolo del Peg 2019/2021
000510/0055 “Servizi di rete” CDR/CDG 06.
5. DARE ATTO che il presente provvedimento necessita dell'apposizione del parere di regolarità
contabile, ai sensi dell'art. 4.2 del Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con la
deliberazione del C. C. n. 97 del 28/11/2016.
6. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per poter procedere alla
sottoscrizione, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs n. 267/2000.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(TAVELLA NUNZIA FRANCESCA)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

CITTA' DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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IL SEGRETARIO GENERALE
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