DI DARE ATTO che alla spesa di € 85.000,00 si farà fronte con i fondi disponibili sul titolo 2,
Missione 7, Programma 1, Cap. 20710101art. 1 del Bilancio 2019;

Copia

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile dell’ufficio tecnico per gli
adempimenti di competenza;

Comune di Soddi'

DI DICHIARARE il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.lgs. 267/2000.
PROVINCIA DI OR
_____________

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : PES GRETA
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : ISABELLA MISCALI
___________________________________

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 58 DEL 09/10/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 10-ott-2019 al 25-ott-2019 , come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Soddì, lì 10/10/2019

Il Funzionario Incaricato
F.to:Giovanna Putzulu

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, 10/10/2019

Il Funzionario Incaricato
Putzulu Giovanna
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

OGGETTO:
Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e
sviluppo territoriale sostenibile: lavori di "Adeguamento delle unità
abitative di Via Anno Santo". Approvazione del progetto di fattibilità
tecnica ed economica.
L’anno duemiladiciannove addì nove del mese di ottobre alle ore sedici e minuti trenta
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale,
nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. PES GRETA - Sindaco

Sì

2. FLORE MATTIA - Vice Sindaco

Sì

3. CAPPAI MARIANO - Assessore

Sì

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09/10/2019
X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267)


Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
ISABELLA MISCALI

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale dr.ssa ISABELLA MISCALI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco dr.ssa PES GRETA assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2018 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP) periodo
2019/2021, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000
e art. 10, d.lgs. n. 118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico in data 14 maggio 2019 (pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n.122 del 27-5-2019) che rende effettivi i “Contributi ai comuni
per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile” previsti
dall’art. 30 del dl n. 34/2019 (c.d. Decreto crescita) e che assegna ai comuni con
popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti un contributo pari ad euro 50.000,00;
PRESO ATTO che nel medesimo art. 30 del decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 “Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” sono
riportate le condizioni per il corretto impiego del fondo e, nello specifico, che i contributi
sono destinati ad opere pubbliche in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento
dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà
pubblica, nonché' all'installazione di impianti per la produzione di energia da
fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità
sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di
scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere
architettoniche.
VISTO il comma 5 dello stesso articolo 30 del Decreto Legge n. 34 del 2019 che stabilisce
che: "Il Comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare
l'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il 31 ottobre 2019";
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
 N° 35 del 12/06/2019 con la quale si forniscono indirizzi al Responsabile del
Servizio Tecnico affinché si utilizzi il finanziamento di cui sopra per la realizzazione
degli interventi di "Messa in sicurezza dell’edificio sito in Via Cagliari”, per un
importo complessivo del progetto di € 85.000,00;
 N° 54 del 25/09/2019 con la quale, a seguito di alcune osservazioni del progettista
incaricato in relazione ai tempi di approvabilità dell’intervento, si stabiliva di
indirizzare il finanziamento di cui sopra per la realizzazione degli interventi di
"Adeguamento delle unità abitative di Via Anno Santo”;
RICHIAMATA la determinazione del responsabile del servizio tecnico RG N° 324 e RS N° 95
del 31/07/2019 con la quale è stato conferito all’arch. Francesco Giuseppe Sanna,
con studio professionale in Macomer, il servizio di progettazione della fattibilità tecnica
ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione, misura, contabilità e coordinamento
della sicurezza dei lavori in trattazione;
VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposto dal professionista incaricato,
contenente gli elementi previsti dagli articoli da 17 a 23 del D.P.R. 207/2010,
ammontante a complessive € 85.000,00 di cui € 50.300,00 per lavori ed € 34.700,00
per somme a disposizione, e costituito dai seguenti elaborati:
— Relazione tecnica generale;
— Prime indicazioni e prescrizioni sulla sicurezza;

— Calcolo sommario della spesa
— Inquadramento territoriale;
— Stato attuale: piante, prospetti e sezioni;
— Stato di progetto: piante, prospetti e sezioni;

RITENUTO tale progetto meritevole di approvazione, in quanto corrispondente alle finalità ed
agli obiettivi prefissati dall’amministrazione;
VISTO il verbale di verifica e validazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto
in contradditorio fra il R.U.P. ed il professionista incaricato;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per
gli articoli rimasti in vigore;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti pubblici;
VISTA la L. R. 13 marzo 2018 N° 8: Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture;
VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
ACQUISITI, sulla proposta, i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati ai sensi
dell'art. 49, 1° comma, DLgs n. 267/00;
VISTO il DLgs n. 267/00 e lo Statuto Comunale;
Con votazione unanime;
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa:
DI APPROVARE il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “Adeguamento delle
unità abitative di Via Anno Santo” predisposto dall’arch. Francesco Giuseppe Sanna con
studio professionale in Macomer (NU), dell’importo complessivo di € 85.000,00 come sotto
specificato:

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA
Importo lavori
Sicurezza
Tot. Lavori
IVA sui lavori
10,00%
Spese tecniche
CNPAIA
IVA su spese tecniche e CNPAIA
Incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
1,60%
Contributo ANAC
Imprevisti e arrotondamenti

€ 45.800,00
€ 4.500,00
€ 50.300,00
€ 5.030,00
€ 22.717,83
€
908,71
€ 5.197,84
€
804,80
€
30,00
€
10,82

TOT. SOMME A DISP.

€ 34.700,00

IMPORTO PROGETTO

€ 85.000,00

