
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  91  DEL  06/08/2020 

  WIFI4EU  -  ACCETTAZIONE  FINANZIAMENTO  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI 
CONNESSIONI WIFI GRATUITE 

L'anno  duemilaventi  , il giorno   sei , del mese di   Agosto , alle ore 15:15  nell' Ufficio del  
Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

3 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

4 FILIPPINI LUCIO Assessore P

5 STOPPIONI MARIA LUISA Assessore P

Totale presenti n.  5 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Vice Segretario Generale d.ssa  Claudia Rufer .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  120 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta 
in data  31/07/2020 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   03/08/2020 dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 01 Dott  RUFER CLAUDIA MARISEL / INFOCERT 

SPA ;
b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data 03/08/2020 

dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.  _RUFER  CLAUDIA 
MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  120 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  120  del 31/07/2020 

  WIFI4EU  -  ACCETTAZIONE  FINANZIAMENTO  PER  LA 
REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI WIFI GRATUITE 

Assessore competente:   GENNARI MARIANO 

Settore proponente:   SETTORE 01 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  dichiarate  immediatamente 
eseguibili,  con  le  quali  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  del  09/01/2020,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

VISTI

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

- la   comunicazione   della   Commissione   Europea   ,   del   26   agosto   2010,
dal   titolo «Un'agenda   digitale   europea»,   in   cui   si   rammenta   che   la   strategia   Europa  
2020 ha sottolineato l'importanza della diffusione della banda larga per promuovere l'inclusione 
sociale e la competitività nell'Unione, ed ha ribadito l'obiettivo di fare in modo che, entro il 2020, 
tutti gli europei abbiano accesso a connessioni internet e che almeno il 50 % delle famiglie europee 
si abboni a internet con connessioni superiori a 100Mbps;

- la   comunicazione   della   Commissione   Europea,   del   14   settembre   2016,   dal   titolo  



«Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea», 
che definisce una visione europea della connettività internet per i cittadini e le imprese nel mercato 
unico  digitale  e  descrive  una  serie  di  possibili  misure  in  grado  di  migliorare  la  connettività 
nell'Unione Europea;

- il Regolamento (UE) 2017/1953 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre2017, 
pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  del  1  novembre  2017,  che  modifica  i  regolamenti(UE) 
1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività internet nelle 
comunità locali, e che istituisce l’iniziativa WIFI4EU finalizzata alla fornitura di connettività locale 
senza fili gratuita e priva di condizioni discriminatorie in centro della vita pubblica locale, compresi 
gli spazi all'aperto accessibili al pubblico che rivestono un ruolosignificativo nella vita pubblica 
delle comunità locali;

 RICHIAMATA l’iniziativa  “WifI4EU  promozione  della  connettività  internet  nelle  comunità 
locali” quale   piano   dell’Unione   Europea   per   dotare   comuni   in   tutta   Europa   di   WiFi  
prevede l’assegnazione di un voucher per un valore di € 15.000,00 che i Comuni potranno utilizzare 
per installare apparecchiature Wi-Fi negli spazi pubblici all’interno dei comuni che non sono già 
dotati  di  uno hotspot  Wi-Fi  gratuito.  Il  progetto  WiFi4EU è destinato ai  cittadini  dell’UE e ai 
visitatori e permetterà loro di accedere, gratuitamente, a connessioni Wi-Fi in luoghi pubblici come 
parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche e centri sanitari nell’UE;

RISCONTRATO che a carico dell’Ente beneficiario rimangono i costi relativi all’abbonamento e 
alla manutenzione delle apparecchiature necessarie per offrire gratuitamente WiFi ai cittadini e ai 
visitatori, con garanzia di copertura dei costi per almeno 3 anni;

VISTA:
- la candidatura del Comune di Cattolica alla CALL n. 4 aperta il giorno 3 Giugno 2020 alle 
ore 13:00;

- la graduatoria, pubblicata il giorno 15/07/2020 sul sito:
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/annex_1_-_main_list_of_selected_applicants_-_wifi4eu-
2020-1_0.pdf
 dei Comuni selezionati tramite la CALL n. 4, tra i quali il Comune di Cattolica è stato selezionato 
per il ricevere il voucher di € 15.000,00;

TENUTO CONTO che 

- l’iniziativa WIFI4EU richiede una Convenzione che regola i  rapporti tra il Comune e la 
Commissione Europea rappresentata da Innovation and Networks Executive Agency;

- l’iniziativa   WIFI4EU   obbliga   ad   individuare   un’azienda   installatrice   registrata   nel 
portale WIFI4EU (come da Q2.2.);

- il voucher WiFi4EU è valido per 18 mesi a partire dalla controfirma della convenzione di 
sovvenzione;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi palesemente e per alzata di mano

D E L I B E R A
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1) di accettare  il  voucher  di  € 15.000,00 per  l’installazione di  hotspot wifi  nei luoghi pubblici 
elencati in   premessa   a   valere   sull’iniziativa   della   Commissione   Europea  WIFI4EU,  
Regolamento  (UE)  2017/1953  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  25  ottobre  2017 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 novembre 2017;

2) di   impegnarsi   ad   assicurare   il   finanziamento   dei   costi   operativi   (connettività e  
manutenzione attrezzature) degli hotspot wifi per almeno 3 anni;

3) di dare atto che compete al Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi Informatici ogni 
conseguente atto gestionale;

4)  di  mandare  copia  del  presente  atto  alla  Ragioneria  Comunale  per  quanto  di  rispettiva 
competenza;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI CLAUDIA M. RUFER

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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