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C.A.P. 08020 - PROVINCIA DI NUORO - Corso V. Emanuele, 74
P.I. 00154850911 TEL. 0784 79820 FAX 0784 79261
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE
DELIBERAZIONE 48
DEL 18/09/2018
TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE
IN DATA 18/09/2018

PROT. N. 3411

ELENCO N. 19

Oggetto: Avviso pubblico L.R. n. 1/2018, art 5, comma 15. Programma di spesa
per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e
messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di
interesse comunale e sovracomunale – Approvazione del progetto
definitivo dei lavori di messa a norma e mesa in sicurezza della Caserma
dei Carabinieri – Impegno al cofinanziamento

L’anno duemiladiciotto il giorno diciotto nel mese di settembre alle ore 15,20 nella sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta
Comunale. All’appello risultano:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

SALIS MARIA ANGELA

ASSESSORE

SI

BOSU SALVATORE

ASSESSORE

SI

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

SI
Totale Presenti 4
Totale Assenti 000

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art.
97 del TUEL, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il SINDACO
MARTEDDU
GIOVANNINO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 48 DEL 18/09/2018
Oggetto:

Avviso pubblico L.R. n. 1/2018, art 5, comma 15. Programma di spesa per la
realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in
sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale –
Approvazione del progetto definitivo dei lavori di messa a norma e mesa in sicurezza
della Caserma dei Carabinieri – Impegno al cofinanziamento

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale nr. 31/10 del 19.06.2018, avente ad oggetto il “Programma di spesa per la
realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e
infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale”, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 1/2018, art. 5,
comma 15;
Visto il successivo avviso pubblicato in data 13.07.2018 sul sito istituzionale della Regione Sardegna, relativo alla
presentazione da parte degli enti locali delle istanze di finanziamento per la realizzazione, completamento, manutenzione
straordinaria, messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e/o sovracomunale
secondo quanto previsto dall'articolo 5 comma 15 della Legge regionale n. 1 del 11 gennaio 2018;
Esaminato il citato avviso pubblico e rilevato che sono ammissibili le seguenti tipologie di opere:
messa a norma e/o in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e/o sovracomunale;
completamento di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e/o sovracomunale;
manutenzione straordinaria di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e/o sovracomunale;
realizzazione (ex novo) di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e/o sovracomunale.
Rilevato inoltre che la somma per la quale si può presentare istanza di finanziamento deve essere destinata alla
realizzazione di un intero progetto o di un intervento funzionale, e che l’intervento oggetto di finanziamento deve essere
incluso nel Programma triennale dell’Ente proponente nei casi previsti dell'art. 21 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii
e deve essere garantita una quota minima di cofinanziamento da parte dell’Ente del 10% della spesa complessiva prevista.
Appurato che ogni Ente potrà presentare una sola richiesta di finanziamento rientrante tra le tipologie previste dallo stesso
bando e che il contributo richiesto non potrà in ogni caso essere inferiore a € 50.000,00 e superiore a di € 400.000,00;
Rilevato che la dotazione finanziaria disponibile è di complessivi 26 milioni di euro per il triennio 2018-2020;
Considerato che il Comune di Orotelli può presentare istanza per la realizzazione dei lavori di messa a norma e messa
in sicurezza dello stabile di proprietà comunale che ospita la locale stazione dei Carabinieri, la cui realizzazione è inserita
nel piano triennale delle opere pubbliche 2018-2020, ed è prevista anche nell’elenco annuale per l’anno 2018;
Ritenuto di dover impartire gli opportuni indirizzi all’ufficio tecnico comunale per la predisposizione dell’istanza di
finanziamento dell’intervento;
Vista la precedente deliberazione della Giunta Comunale nr. 45 del 7 settembre 2018, con la quale:
-

si dispone la partecipazione del Comune di Orotelli all’avviso pubblicato dalla Regione Sardegna in data 13.07.2018,
relativo alla presentazione da parte degli enti locali delle istanze di finanziamento per la realizzazione, completamento,
manutenzione straordinaria, messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale
e/o sovracomunale secondo quanto previsto dall'articolo 5 comma 15 della Legge regionale n. 1 del 11 gennaio 2018

-

si da mandato all’ufficio tecnico comunale per la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del
progetto definitivo dell’intervento di “messa a norma e messa in sicurezza dello stabile di proprietà comunale che
ospita la locale stazione dei Carabinieri”;

-

si nomina il responsabile del servizio tecnico del Comune di Orotelli quale “Responsabile Unico del Procedimento”
per la realizzazione dell’intervento di cui al punto precedente, ai sensi di qanto disposto dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

-

si stabilisce che la quota di cofinanziamento a carico del Comune di Orotelli, in misura comunque superiore al minimo
richiesto dall’avviso regionale, troverà copertura sulle delle risorse previste dal Decreto Ministeriale del 16 febbraio
2016 (Decreto Conto Termico), per gli interventi di efficientamento energetico che verranno realizzati con l’intervento
di messa a norma dello stabile di proprietà comunale, per cui non occorre allo stato attuale prevedere alcuno
stanziamento di bilancio con destinazione vincolata alla realizzazione dell’intervento stesso;

-

si da mandato al responsabile unico del procedimento, come sopra individuato, per la predisposizione della domanda
di partecipazione e dei relativi allegati prevvisti dall’avviso pubblico, la cui trasmissione alla RAS dovrà avvenire entro
il giorno 20.09.2018;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 47 del 18 settembre 2018 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica
ed economica dell’intervento di “messa a norma e messa in sicurezza dello stabile comunale che ospita la locale stazione
dei Carabinieri”, predisposto dall’ufficio tecnico comunale, dell’importo complessivo di €. 500.000,00
Considerato che il responsabile del servizio tecnico e responsabile unico del procedimento ha predisposto il progetto
definitivo dell’intervento di “messa a norma e messa in sicurezza dello stabile comunale che ospita la locale stazione dei
Carabinieri”, dell’importo complessivo di €. 500.000,00, di cui €. 400.000,00 (pari all’80% del costo complessivo
dell’intervento) a valere sulle risorse messa e disposizione dalla Regione Sardegna con l’avviso pubblico riportato
nell’oggetto, ed €. 100.000,00 (pari all’20% del costo complessivo dell’intervento) quale quota di cofinanziamento
comunale;
Rilevato che la quota di cofinanziamento a carico del Comune di Orotelli, pari ad €. 100.000,00, nella percentuale del 20%
dell’importo complessivo del progetto, sarà posta a carico delle risorse previste dal Decreto Ministeriale del 16 febbraio

2016 (Decreto Conto Termico), per gli interventi di efficientamento energetico che verranno realizzati con l’intervento di
messa a norma dello stabile di proprietà comunale;
Esaminato il quadro economico dell’intervento sopra citato, così come appresso riportato:
Lavori di messa a norma e messa in sicurezza della Stazione dei Carabinieri di Orotelli - Quadro
economico dell'intervento
1

Importo finanziamento regionale

400.000,00 €

2

Importo cofinanziamento comunale

100.000,00 €

Importo totale intervento

500.000,00 €

1+2

Descrizione tipologia di spesa

Somma complessiva

A

Lavori di messa a norma e messa in sicurezza

365.000,00 €

B

Oneri per la sicurezza

C

Totale lavori a base d'asta

D

Iva 10% su D

E

APE e altri oneri autorizzativi

F

Spese tecniche progettazione, DD.LL, Sicurezza

43.736,00 €

G

Cassa (4%) e IVA (22%) su spese tecniche

11.756,24 €

H

Allacciamenti pubblici servizi

I

Pubblicità e imprevisti

L

Oneri art. 113 Dlg. 50/2016

7.540,00 €

M

Accantonamenti accordi bonari

4.767,76 €

N

Totale per intervento

12.000,00 €
377.000,00 €
37.700,00 €
2.500,00 €

5.000,00 €
10.000,00 €

500.000,00 €

Ritenuto di dover approvare il progetto definitivo dell’intervento così come predisposto dall’ufficio tecnico comunale;
Visto il citato Codice dei Contratti Pubblici;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U. delle leggi sulla normativa degli EE.LL." ed acquisiti i pareri relativi;
Con voti unanimi;

DELIBERA
1)

Di approvare il progetto definitivo dell’intervento di “messa a norma e messa in sicurezza dello stabile comunale che
ospita la locale stazione dei Carabinieri”, predisposto dall’ufficio tecnico comunale, dell’importo complessivo di €.
500.000,00, di cui €. 400.000,00 (pari all’80% del costo complessivo dell’intervento) a valere sulle risorse messa e
disposizione dalla Regione Sardegna con l’avviso pubblico riportato nell’oggetto, ed €. 100.000,00 (pari all’20% del
costo complessivo dell’intervento) quale quota di cofinanziamento comunale, avente il quadro economico riporrtato
nella premessa;

2)

Di prendere atto che l’intervento sopra citato è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e
nell’elenco annuale per l’anno 2018, approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 3 del
27.03.2018;

3)

Di impegnarsi a cofinanziare l’intervento con una somma pari ad €. 100.000,00, nella percentuale del 20%
dell’importo complessivo del progetto, da porre a carico a carico delle risorse previste dal Decreto Ministeriale del 16
febbraio 2016 (Decreto Conto Termico), per gli interventi di efficientamento energetico che verranno realizzati con
l’intervento di messa a norma dello stabile di proprietà comunale, in accordo alla scheda GSE di simulazione
dell’incentivo massimo concedibile allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale
(allegato A);

4)

Di dare atto che la realizzazione dell’opera proposta dal Comune di Orotelli ha un interesse sovracomunale, come si
evince dalla nota prefetizzia acquisita in data 18.09.2018, protocollo 3408, e dalla relazione del Comando Provinciale
dei Carabinieri del14.09.2018, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato
B e allegato C);

5)

Di dare atto che l’intervento proposto costituisce un lotto unico funzionale per la messa a norma e messa in sicurezza
dello stabile di proprietà comunale che ospta la locale stazione dei Carabinieri.

LA GIUNTA COMUNALE
con separata unanime votazione

DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

N°

48

Del

18/09/2018

Avviso pubblico L.R. n. 1/2018, art 5, comma 15. Programma di spesa per
la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a
norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse
comunale e sovracomunale – Approvazione del progetto definitivo dei
lavori di messa a norma e mesa in sicurezza della Caserma dei Carabinieri
– Impegno al cofinanziamento

SERVIZIO TECNICO

SERVIZIO CONTABILE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

USAI GIUSEPPE

SINI GIANNI

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
MARTEDDU GIOVANNINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

18/09/2018

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi
dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti
Locali).
X Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
_ Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta
Orotelli 18/09/2018

