COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 12 del 19/02/2021
Oggetto:

Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Linea d’Azione 1.2.2. - Integrazione della mobilità
elettrica con le Smart City – Attuazione D.G.R. n. 28/23 del 13.06.2017, D.G.R. n. 57/39 del
21.11.2018, D.G.R. n. 34/1 del 29.08.2019, D.G.R. n. 13/17 DEL17.03.2020. Azioni di supporto
per l’acquisto di veicoli elettrici da parte dei Comuni della Sardegna. Presa d’atto della
concessione del finanziamento e indirizzi operativi - CUP: I10C20000010002

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 15:30 in Videoconferenza,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Marteddu Giovannino
Salis Maria Angela
Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione n. 45/40 del 02.08.2016 con cui la Giunta Regionale ha approvato invia definitiva il “Piano
Energetico Ambientale Regionale della Sardegna. Verso un'economia condivisa dell'Energia”;
Vista la deliberazione n. 63/8 del 15.12.2015, con cui la Giunta Regionale ha adottato l’atto di indirizzo per
l’elaborazione di un programma di integrazione della mobilità elettrica con le “Smart City” nel territorio della Sardegna,
per l’importo complessivo di € 20ML, al fine di capitalizzare i risultati della sperimentazione effettuata sul tema e
implementare le azioni per la promozione della mobilità elettrica sostenibile coerenti con la strategia energetica
regionale in materia di “Smart Grid” e “Smart City”;
Vista la deliberazione n. 25 del 10.08.2016 con cui il CIPE ha ripartito le risorse del “Fondo sviluppo e coesione
2014/2020” e la delibera n. 26 del 10.08.2016 con cui è stato approvato il Piano per il Mezzogiorno e l’assegnazione
delle risorse;
Vista la deliberazione n. 46/5 del 10.08.2016 con cui la Giunta regionale ha preso atto del Patto per lo sviluppo della
Regione Sardegna stipulato il 29.07.2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione
Sardegna e ha approvato gli interventi da finanziare con le risorse del FSC nel periodo di programmazione
2014/2020;
Vista la deliberazione n. 5/1 del 24.01.2017, con cui la Giunta regionale ha definito le Linee d’Azione e le tipologie di
intervento ammissibili al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 relative al Patto per lo sviluppo della Regione
Sardegna stipulato il 29.07.2016
Vista in particolare la linea d’azione 1.2.2. "Integrazione della mobilità elettrica con le Smart City” di competenza della
Direzione dell’Industria;
Vista la deliberazione n. 57/39 del 21.11.2018 con cui sono stati definiti i singoli interventi della linea d’azione 1.2.2.
del FSC 2014/20 e stabilita la dotazione finanziaria;
Vista la deliberazione n. 58/11 del 27.11.2018 con cui la Giunta Regionale ha approvato il Piano d’Azione delle
installazioni delle infrastrutture di ricarica della Regione Sardegna;
Preso atto che la citata deliberazione destina risorse per euro 1.600.000 all’espletamento di un Bando per la
sostituzione di veicoli a trazione termica con veicoli elettrici destinato ai Comuni della Sardegna che non ricadono
nell’intervento di cui all’ Accordo di programma approvato con deliberazione n. 51/16 del 17.11.2017 della Giunta
regionale;
Vista la determinazione n. 629, prot. n. 32963 del 09.09.2019 con cui sono stati approvati l’Avviso pubblico e il Bando
per la selezione delle operazioni da finanziare nell’ambito del programma “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020.
Linea d’Azione 1.2.2. - Integrazione della mobilità elettrica con le Smart City – Attuazione D.G.R. n. 28/23del
13.06.2017, D.G.R. n. 57/39 del 21.11.2018 e D.G.R. n. 34/1 del 29.08.2019. Azioni di supporto per l’acquisto di
veicoli elettrici da parte dei Comuni della Sardegna”;
Considerato che il Comune di Orotelli aveva presentato apposita domanda per i finanziamenti regionali finalizzati
all’acquisto di autovetture elettriche ed aveva individuato l’auto in dotazione da rottamare (Fiat Punto tg. CK624VA Cat. Euro tre), cosi come prescritto dal bando in questione;
Con deliberazione G.R. n. 13/17 del 17 marzo 2020, la Giunta Regionale ha destinato ulteriori euro 1,6ML della linea
d’azione 1.2.2. FSC 2014/2020 al finanziamento delle istanze idonee del soprarichiamato bando;
Con determinazione del Direttore del Servizio energia della Regione Sardegna n. 438 prot. n. 17508 del 10.06.2020 è
stato pubblicato il secondo elenco dei Comuni Beneficiari fino a concorrenza di ulteriori euro 1,6 ML, che, trascorsi 30
giorni è diventato definitivo;
Rilevato che tra gli Enti beneficiari di cui al secondo elenco rientra anche il Comune di Orotelli per la somma di €.
40.000,00;
Considerato che in data 10.11.2020 sono stati sottoscritti tra il Comune di Orotelli e la Regione Sardegna la
convenzione di finanziamento, il disciplinare per la realizzazione dell’intervento ed il cronoprogramma attuativo;
Vista la determinazione n.1092 protocollo n. 42271 del 14/12/2020 dell’Assessorato dell'Industria - Direzione Generale
dell'Industria - Servizio Energia ed Economia Verde, acquisita in data 18.12.2020, protocollo 6129, con la quale si
dispone il finanziamento e l’impegno di spesa a favore del Comune di Orotelli della somma di €. 40.000,00, finalizzata
alla realizzazione dell’intervento di cui all’oggetto;
Considerato che la convenzione di finanziamento prevede che entro aprile 2021, il beneficiario deve espletare le
procedure ad evidenza pubblica per l’acquisto del veicolo elettrico e dell’infrastruttura di ricarica o wall box e
trasmettere i provvedimenti di aggiudicazione all’Amministrazione regionale ai fini dell’erogazione del contributo.
Evidenziato che nel rispetto del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, l'Ente potrà ricorre anche all'affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lett. a);
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Ritenuto di dover impartire appositi indirizzi al responsabile del servizio tecnico per l’avvio delle procedure di
realizzazione dell’intervento;
Rilevato inoltre che occorre provvedere alla nomina del responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31,
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
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) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di prendere atto della concessione del finanziamento al Comune di Orotelli della somma di €. 40.000,00 per
l’acquisto di un veicolo elettrico, sulle risorse messe a disposizione dalla Regione Sardegna con l’Avviso pubblico
e il Bando per la selezione delle operazioni da finanziare nell’ambito del programma “Fondo di Sviluppo e
Coesione 2014/2020. Linea d’Azione 1.2.2. - Integrazione della mobilità elettrica con le Smart City – Attuazione
D.G.R. n. 28/23del 13.06.2017, D.G.R. n. 57/39 del 21.11.2018 e D.G.R. n. 34/1 del 29.08.2019. Azioni di
supporto per l’acquisto di veicoli elettrici da parte dei Comuni della Sardegna”;
3) Di impegnarsi, in accordo alla domanda di partecipazione al bando di cui al punto precedente, accolta dalla RAS,
alla messa in opera con risorse propria di un infrastruttura di ricarica o wall box;
4) Di nominare quale responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., il responsabile del Servizio Tecnico Dr. Ing. Giuseppe Usai;
5) Di dare mandato al citatato RUP per l’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l’acquisto del
veicolo elettrico e dell’infrastruttura di ricarica o wall box e trasmettere i provvedimenti di aggiudicazione
all’Amministrazione regionale ai fini dell’erogazione del contributo, da effetuarsi iderogabilmente entro aprile 2021,
a pena di revoca del finanziamento;
6) Di dare atto che nel rispetto del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, l'Ente potrà ricorre anche all'affidamento diretto ex art.
36 comma 2 lett. a);
7) di prendera atto che le risorse per la realizzazione dell’intervevento sono iscrite al compilando bilancio di
previsione per l’anno 2021 al capitolo 2020101.1, Missione 09, Programma 08.
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.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 19/02/2021
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 19/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19/02/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 22/02/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 22/02/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 22/02/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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