
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C O M U N E   D I   M A M O I A D A 
PROVINCIA DI NUORO 

C.F.  93002340912  - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
N°   11   del   05/03/2018 

 

 
OGGETTO: GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  ATTO DI 

INDIRIZZO 

 

         Originale 

 
 L’anno 2018 addì 5 del mese di Marzo alle ore 12.00 nella Casa Comunale si è riunita la 

Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .  

All’appello risultano presenti i Sigg.: 

          

Cognome e Nome Carica Presente 

BARONE Luciano Sindaco SI 

DESSOLIS Mario Vice Sindaco SI 

BALLORE Elisa Consigliere_Ass SI 

CRISPONI Francesco Mario Consigliere_Ass NO 

     

Presenti 3 

 

Assenti 1 

   

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario 

 

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la 

seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui  all’oggetto sopra indicato.  

./. 

  

 



 

 

 

C O M U N E   D I   M A M O I A D A 
PROVINCIA DI NUORO 

C.F.  93002340912  - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

- PREMESSO: 

- che l’Amministrazione ha avviato, negli ultimi anni, un percorso di valorizzazione del proprio patrimonio 
immobiliare attraverso la corretta gestione, il monitoraggio degli interventi, la manutenzione e l’innovazione 
tecnologica dello stesso; 

- che per l’ottenimento di tali risultati l’Amministrazione comunale ritiene necessario dotarsi di strategie a 
medio/lungo periodo al fine di poter programmare il contenimento dei costi diretti ed indiretti, nonché di 
migliorare il servizio offerto alla comunità; 

- che l’Amministrazione si pone quale obiettivo quello di migliorare l’efficienza di tutti gli immobili presente nel 
territorio comunale attraverso una gestione oculata ed efficiente; 

- che sulla base delle esperienze maturate negli ultimi anni, l’Amministrazione ha valutato opportuno 
procedere ad un appalto a lungo termine poiché permette di programmare attività di monitoraggio e di 
intervento più razionali ed efficienti; 

RICHIAMATE le Linee Guida per la riduzione dell’inquinamento luminoso e relativo consumo energetico (Art. 
19 comma 1. L.R. 29 Maggio 2007, N. 2) e le modifiche ed integrazioni alle Linee Guida già pubblicate sul 
BURAS N.13 DEL 11.04.2008, con specifico riferimento alle prescrizioni dell’art. 5 comma 1 e ss.“Compiti dei 
Comuni” e dell’art. 6 comma 1 e ss. “Indirizzi ed obblighi”; 

RICHIAMATO l’art.12 del D.Lgs. 115/08 ai sensi del quale la responsabilità amministrativa, gestionale ed 
esecutiva dell'adozione degli obblighi di miglioramento dell'efficienza energetica nel settore pubblico, di cui 
agli articoli 13, 14 e 15 del medesimo D.Lgs. 115/08 è assegnata all'Amministrazione pubblica proprietaria o 
utilizzatrice del bene o servizio; 

DATO ATTO che la consistenza del patrimonio immobiliare distribuita sul territorio comunale, sulla quale si 
può intervenire in modo incisivo sotto l'aspetto energetico è il seguente: 

Sede del Municipio; 
Scuola Materna; 
Scuola Elementare; 
Scuola Media; 
Centro di Aggregazione Sociale; 
Palestra Comunale; 
Campo Sportivo Comunale 
Biblioteca Comunale; 
Illuminazione Pubblica; 

che da una prima ricognizione, gli impianti di illuminazione pubblica rappresentano le infrastrutture dove gli 
interventi di adeguamento (necessari) ed efficientamento sono urgenti ed indifferibili; 

CONSIDERATO che l’attuale corretta gestione degli impianti di illuminazione pubblica - impianti che ha 
scadenza fissata al 30/06/2020 - ha portato, negli ultimi anni, ad una riduzione dei consumi – in termini 
energetici – ma non abbastanza rispetto a quanto si potrebbe ottenere avendo a disposizione le risorse 
finanziarie necessarie per una completa riqualificazione dell’impianto; 

che in data 01/12/2017 è pervenuta al protocollo dell’Ente una proposta di efficientamento ed adeguamento 
degli impianti di illuminazione pubblica da parte di un operatore economico privato con apporto di capitali 
privati; 
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che da un primo sommario esame la proposta appare interessante e in linea con le previsioni 
programmatiche dell’Amministrazione e con i principi sopra enunciati di contenimento dei consumi e quindi 
meritevole di approfondimento; 

RITENUTO opportuno indicare al competente Responsabile del Settore Tecnico le linee di indirizzo per 
attivare le procedure volte ad ottenere un efficientamento spinto della gestione dell’infrastruttura in questione; 

DATO ATTO che trattandosi di atto di indirizzo non si ritiene necessario ottenere i pareri di regolarità tecnica 
e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/00, n° 267, ma solo il parere di legittimità rilasciato dal 
Segretario ai sensi del vigente Statuto Comunale; 

per le motivazioni espresse in premessa: 

D E L I B E R A 

DI INDICARE al competente responsabile del Settore Tecnico Manutentivo indirizzo circa la predisposizione 
di tutti gli atti tecnici necessari a: 

1. Rideterminare la scadenza del contratto attualmente in vigore per la gestione degli impianti di 
pubblica illuminazione fissandola al 31/12/2018; 

2. Attivare tutte le procedure necessarie per fornire i dati richiesti dall’operatore economico proponente 
l’efficientamento ed adeguamento degli impianti, al fine di poter gestire con  decorrenza gennaio 
2019 gli stessi con apporto anche di capitali privati; 

DI INDICARE quale importo massimo dell’appalto da espletare, l’importo di € 130.000,00 annui al lordo 
dell’IVA di legge e di ogni altro onere; 

DI DARE ATTO che l'importo annuo di € 130.000,00 rappresenta la spesa storica annua sostenuta dall'Ente 
per il servizio in oggetto (consumi e gestione ordinaria) incrementata dell'importo di investimento necessari 
per i lavori di adeguamento e riqualificazione delle infrastrutture stesse; 

DI DARE ATTO che la presente Deliberazione non comporta impegno di spesa; 

DI DICHIARARE con successiva votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134  comma 4° D.Lgs. 267/2000. 
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente 
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000 
 

� FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
Francesco Bertocchi 

  

  
Esprime parere sulla regolarità contabile del 
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000 
 

� FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE 
� NON NECESSARIO 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
 

Dott. Mario Mattu 

 
IL REVISORE DEI CONTI 

Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs. 
267/2000 
 

� FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE   
� NON NECESSARIO 

  
 

 
IL REVISORE DEI CONTI 

 
Dott. Graziano Costa 

 
  
Approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

BARONE Luciano 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
MATTU Mario 
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 
ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
      �  E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 05/03/2018 per rimanervi per quindici  giorni 
consecutivi; 
      �  E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data  ________________ ai capigruppo consiliari; 
 
 

 
 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

MATTU Mario 

                              
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 
ATTESTA 
È divenuta esecutiva il 05/03/2018 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione; 

                                                                                                        
 
 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                              MATTU Mario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


