COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 53 del 04/08/2020
Oggetto:

Avviso pubblico per la concessione di sovvenzioni a favore degli enti locali per la realizzazione
dei piani insediamenti produttivi (P.I.P.) – Partecipazione all’iniziativa – Approvazione del PFTE
e impegno al cofinanziamento

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di agosto alle ore 08:30 nella sala delle adunanze del
Comune, 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

Assente
Si
Si

Si
Presenti: 2
Assenti: 2

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 Pubblica.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 23/5 del 29 aprile 2020 con la quale sono state approvate le “Direttive
regionali sulle sovvenzioni a favore degli enti locali per la realizzazione dei piani per insediamenti produttivi (PIP)”, al
fine di disciplinare le procedure di selezione dei nuovi interventi da finanziare a valere sul suddetto stanziamento e nel
contempo è stato autorizzato il competente Servizio dell'Assessorato dell'Industria a predisporre un apposito Avviso
per consentire agli enti interessati di presentare le domande di finanziamento secondo le modalità previste dalle
medesime Direttive;
Considerato che con Determinazione del Direttore del Servizio per le Politiche di sviluppo attività produttive, ricerca
industriale e innovazione tecnologica – Assessorato Industria prot. n. 14213 rep. n. 313 dell’11 maggio 2020 sono
stati approvati l’avviso pubblico e il "Modello richiesta di finanziamento" per la presentazione delle istanze di cui all’art.
7 delle “Direttive regionali sulle sovvenzioni a favore degli enti locali per la realizzazione dei Piani per Insediamenti
Produttivi (P.I.P.)”, approvate con Deliberazione della Giunta regionale n. 23/5 del 29 aprile 2020;
Rilevato che è intendimento dell’Amministrazione Comunale di Orotelli partecipare all’avviso pubblico per la
concessione delle citate sovvenzioni, al fine di realizzare un intervento di manutenzione straordinaria e messa a
norma del PIP comunale;
Considerato che a tal fine è stato dato mandato al responsabile del servizio tecnico per la predisposizione di un
progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento, nel quale venissero puntualmente individuati gli interventi
necessari per la messa a norma del comparto urbanistico destinato alle attività produttive;
Considerato che l’Amministrazione Comunale deve compartecipare alla spesa con un cofinanziamento minimo del
10%;
Descrizione tipologia di spesa
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta
Oneri per la sicurezza
Totale lavori a base d'asta
Iva 10% su D
Spese tecniche (onorari)
Spese tecniche (C.N.P.A.I.A.)
IVA su spese tecniche (22%)
Contributo Autorità di Vigilanza e pubblicità appalto
Imprevisti
Oneri Art. 13 D.Lgs. 50/2016
Totale per intervento
di cui:
Finanziamento RAS del 89,90%
Cofinanziamento comunale del 10,10%
Esaminato tale progetto e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Importi
65.944,64 €
3.000,00 €
68.944,64 €
6.894,46 €
17.040,00 €
681,60 €
3.898,75 €
200,00 €
237,43 €
1.103,11 €
99.000,00 €
89.000,00 €
10.000,00 €

Rilevato che per tale intervento, di importo complessivo inferiore a 100.000,00 euro, non è richiesto dal D.Lgs.
50/2016 l’inserimento nel Piano triennale delle opere pubbliche dell’Ente;
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione dell’iniziativa, all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica, ed all’impegno alla compartecipazione al finanziamento dell’opera con una quota almeno pari al 10%
dell’intero importo progettuale;
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 partecipare all’”Avviso pubblico per la concessione di sovvenzioni a favore degli enti locali per la
realizzazione dei piani insediamenti produttivi (P.I.P.)” approvato con con Determinazione del Direttore del
Servizio per le Politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica –
Assessorato Industria prot. n. 14213 rep. n. 313 dell’11 maggio 2020;
3. Di approvare a tal fine il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’itervento di “manutenzione
straordinaria e messa a norma del PIP Comunale”, predisposto dal responsabile del servizio tecnico del
Comune di Orotelli, dell’importo complessivo di €. 99.000,00, avente il quadro economico riportato nella
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premessa, ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
4. Di dare atto che in caso di finanziamento da parte della RAS, l’intero intervento sarà finanziato per una quota
del 10,10%, pari a 10.000,00 euro, da fondi comunali, e per una del 89,90%, pari 89.000,00 euro, da fondi
regionali;
5.

Di prendere atto che per tale intervento, di importo complessivo inferiore a 100.000,00 euro, non è richiesto
dal D.Lgs. 50/2016 l’inserimento nel Piano triennale delle opere pubbliche dell’Ente;

6. Di impegnare l’Amministrazione Comunale di Orotelli a cofinanziare l’intervento con fondi comunali per una
percentuale del 10,10%, pari a 10.000,00 euro, disponibili all’identificativo 20810194, art. 1, Missione10,
programma5, P.d.C. 2.02.01.09 del bilancio di previsione per l’anno 2020 approvato con deliberazione C.C.
n. 9 del 24 aprile 2020;
7. Di attestare la funzionalità dell’intervento approvato con la presente deliberazione e per il quale si inoltra
istanza di finanziamento alla RAS.
LA GIUNTA COMUNALE
con separata votazione resa all’unanimità
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 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, 04/08/2020
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, 04/08/2020
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 04/08/2020 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 06/08/2020
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 06/08/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 06/08/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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