COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 67 del 19/10/2011

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO DELLA
SCUOLA MEDIA INFERIORE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO
PRELIMINARE E DELLA PROPOSTA PRESENTATA A FINANZIAMENTO.

Originale
L’anno 2011 addì 19 del mese di Ottobre alle ore 11.30 nella Casa Comunale si è riunita
la Giunta presieduta dal Sig. DEIANA Graziano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

DEIANA Graziano

Sindaco

SI

GOLOSIO Francesco

Vice Sindaco

SI

GUNGUI Ilaria

Consigliere_Ass

SI

MELIS Agostino

Consigliere_Ass

SI

MULARGIU Emilio

Consigliere_Ass

SI

Presenti 5

Assenti 0

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.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
•

a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/22 del 14 aprile 2011, è stato
approvato l’avviso pubblico per il finanziamento di interventi negli edifici degli Enti pubblici
della Sardegna, orientato alla ristrutturazione del patrimonio edilizio pubblico esistente con la
finalità del risparmio e dell’efficienza energetica e dell’uso di fonti energetiche rinnovabili. Il
programma è interamente finanziato con i fondi del PO FESR 2007-2013 - Asse III, in
attuazione delle Linee di Attività 3.1.1.B “Produzione di energia da fonti rinnovabili (Cod.
39-40-41)” e 3.1.2.A “Sostegno all’adozione dei principi di risparmio ed efficienza energetica
(cod. 43)”;

•

la quota di finanziamento regionale è pari al 100% del costo ammissibile del progetto e
comunque per un importo non superiore ai massimali previsti dal bando;

•

possono essere realizzate le seguenti tipologie di intervento, secondo le modalità stabilite
dall’avviso:
a. adeguamento delle prestazioni energetiche degli edifici (miglioramento degli indici di
prestazione energetica, adeguamento delle prestazioni energetiche - in termini di
trasmittanza, sfasamento e attenuazione - delle singole componenti e parti dell’edificio,
correzione dei ponti termici);
b. adeguamento degli impianti di produzione di acqua calda sanitaria, di climatizzazione e di
illuminazione, anche attraverso l’utilizzo di sorgenti passive;
c. realizzazione di impianti integrati di produzione energetica da fonte rinnovabile, per la
sola produzione elettrica o termica o in cogenerazione, per il soddisfacimento dei
fabbisogni energetici dell’edificio a seguito dell’adeguamento.

•

il comune di Mamoiada intende partecipare al bando sopra citato con un progetto di
riqualificazione energetica dell’edificio della scuola media inferiore; a tal fine è stato dato
incarico all’Ufficio tecnico per la predisposizione della progettazione preliminare;

•

con determinazione del Servizio Tecnico n. 574 del 17.10.2011 è stato affidato all’Arch.
Paolo Carlo Capozzi l’incarico di supporto tecnico alla predisposizione degli elaborati
necessari alla partecipazione al bando;

CONSIDERATO che l’Arch. Capozzi ha effettuato le indagini energetiche con riferimento
all’analisi dell’involucro, all’impianto di climatizzazione invernale e all’impianto di acqua calda
sanitaria;
VISTO il progetto preliminare dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE, redatto dall’ufficio tecnico comunale
dell’importo complessivo di € 593.600,00 e ritenutolo meritevole di approvazione, in linea tecnica;
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RITENUTO inoltre di dover approvare la proposta presentata a finanziamento di cui all’avviso
pubblico per il finanziamento di interventi negli edifici degli Enti pubblici della Sardegna, orientato
alla ristrutturazione del patrimonio edilizio pubblico esistente con la finalità del risparmio e
dell’efficienza energetica e dell’uso di fonti energetiche rinnovabili e provvedere alla nomina del
responsabile unico del procedimento;
VISTO il D.lgs. 163/06;
VISTO il D.P.R. 207/2010;
DELIBERA
DI APPROVARE il progetto preliminare dei lavori di riqualificazione energetica dell’edificio della
scuola media inferiore, redatto dall’ufficio tecnico comunale dell’importo complessivo di €
593.600,00;
DI NOMINARE, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.lgs 163/06, l’Arch.
Gianfranco Sedda, responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale
DI APPROVARE la proposta presentata a finanziamento di cui all’avviso pubblico per il
finanziamento di interventi negli edifici degli Enti pubblici della Sardegna, orientato alla
ristrutturazione del patrimonio edilizio pubblico esistente con la finalità del risparmio e dell’efficienza
energetica e dell’uso di fonti energetiche rinnovabili;
DI DARE MANDATO all’Ufficio Tecnico Comunale a porre in essere tutti gli atti necessari alla
partecipazione al bando.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000



FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

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




FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Sedda

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott.ssa ANTONIETTA PUGGIONI

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI




FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEIANA Graziano

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 19/10/2011 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 29/10/2011 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

