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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 65 del 07/08/2019

OGGETTO:

DECRETO LEGGE 34/2019 - MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA
E PER LA RIDUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI - INTERVENTI
DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE
APPROVAZIONE PROGETTO

Originale
L’anno 2019 addì 7 del mese di Agosto alle ore 13.00 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

CRISPONI Francesco Mario

Vice Sindaco

NO

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

NO

GUNGUI Patrizia

Consigliere_Ass

SI

PISU Cristina

Assessore

SI

Presenti 3

Assenti 2

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
VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100
del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1° maggio 2019;
VISTO l’articolo 30 del predetto decreto legge, che prevede l’assegnazione di contributi ai comuni per
interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del
medesimo articolo;
VISTO, in particolare, il comma 1 dell’articolo 30 precitato, ai sensi del quale, con decreto del Ministero dello
sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, sono
assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500
milioni di euro per l’anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FCS) di cui all’articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo
dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;
VISTO il comma 2 del medesimo articolo 30, che prevede che il contributo di cui al comma 1 è attribuito a
ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati
pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), e in particolar modo ai Comuni con popolazione inferiore
o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;
CONSIDERATO che il Comune di Mamoiada deve provvedere ad adeguare il palazzo municipale in merito
all’aspetto dell’efficientamento energetico mediante la sistemazione dell’involucro edilizio;
che l’ufficio Tecnico Comunale ha redatto la progettazione definitiva-esecutiva, presentando gli elaborati
prescritti dall’articolo 23, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dagli articoli da 24 a 43 del regolamento di
attuazione in vigore, emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore;
VISTO l’articolo 23, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ove si dispone che il progetto
esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il
relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere
sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità,
dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione
dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita;
VISTO che il progetto in data 05/08/2019 è stato oggetto di verifica, con esito positivo, a cura del
Responsabile Unico del Procedimento;
VISTO il codice CUP H12J19000090001;
VISTO che la spesa complessiva presunta dei lavori ammonta ad euro 50.000,00 di cui euro 40.200,00 per
lavori ed euro 9.800,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione e, pertanto, viene rispettata la
previsione di costo previste nel decreto legge sopra richiamato;
PRESO ATTO che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., i lavori oggetto di realizzazione
non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di affidamento in quanto costituenti un lotto funzionale
unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera
o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
ACCERTATO che per la realizzazione dell’opera, non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti
urbanistici poiché gli stessi sono già conformi all’opera da realizzare;
ACCERTATO altresì che per la realizzazione dell’opera non è necessaria una procedura espropriativa per
acquisire i terreni su cui realizzare gli interventi;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Codice dei Contratti Pubblici”;
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VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, per la parte ancora in vigore;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il vigente statuto comunale,
con votazione unanime palesemente espressa
DELIBERA
DI APPROVARE il progetto definitivo-esecutivo dei LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL
PALAZZO COMUNALE, redatto dal Settore Tecnico per un importo complessivo presunto di euro 50.000,00,
così suddiviso:
LAVORI
A1

Totale lavori a misura

€

40.000,00

A2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

200,00

€

40.200,00

A3

TOTALE LAVORI + SICUREZZA

SOMME A DISPOSIZIONE
B1

Imprevisti

€

122,00

B2

Incentivo per funzioni tecniche art.113
D.Lgs.50/2016

€

804,00

B3

I.V.A. su lavori e sicurezza (22%)

€

8.844,00

B4

Contributo ANAC

€

30,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE €

9.800,00

TOTALE INTERVENTO €

50.000,00

2. DI DARE ATTO che di cui si tratta è iscritta nel bilancio di previsione dell’esercizio 2019, al Cap. 323111 e
finanziata mediante fondi di Ministeriali;
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
in relazione all’urgenza della esecuzione del presente provvedimento, con votazione unanime
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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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
Francesco Bertocchi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Mario Mattu

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

Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

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 08/08/2019 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 07/08/2019 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

