COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 13 del 19/02/2021
Oggetto:

Contributi per l’anno 2021 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – Presa d’atto del finanziamento di
€. 100.000,00 – Programmazione delle risorse - Interventi di messa a norma dell’impianto
antincendio dell’edificio che ospita le scuole medie in Via Nuoro – CUP I18B21000140001

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
Premesso che in attuazione dell’articolo 1 comma 29 della Legge 27 dicembre 2019 (Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022) con decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e
territoriali del 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, si è provveduto a
ripartire a tutti i comuni, per il 2020, l'importo complessivo di 500 milioni di euro, sulla base delle quote stabilite – per
sette fasce di popolazione – dalla stessa legge di bilancio 2020.
Considerato che le risorse assegnate – da 50.000 a 250.000 euro – sono destinate all'efficientamento energetico, allo
sviluppo territoriale sostenibile, agli interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e
patrimonio comunale e all'abbattimento delle barriere architettoniche;
Rilevato che con tale provvedimento è stata assegnata al Comune di Orotelli la somma di €. 50.000;
Visto inoltre Decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 11 novembre 2020 avente ad oggetto
“Attribuzione ai comuni per l’anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a 497.220.000 euro, per
investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289 in data 20.11.2020, con il quale, in applicazione del comma 29 -bis dell’art. 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l’anno 2021 sono stati assegnati contributi aggiuntivi ai comuni per
investimenti destinati sia alla realizzazione di nuove opere pubbliche, di pari importo di quelli finanziati con il Decreto
n. 13 del 17.01.2020, e destinati alle medesime finalità, attribuendo pertanto al Comune di Orotelli una ulteriore
somma di €. 50.000,00;
Rilevato che la finalità di tali Decreti è quella di finanziare opere pubbliche per la realizzazione di interventi di
efficientamento energetico, tra cui efficientamento dell’illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici
pubblici, installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e sviluppo territoriale sostenibile tra cui
mobilità sostenibile, adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale,
abbattimento delle barriere architettoniche.
Considerato che il Comune beneficiario è tenuto ad iniziare i lavori entro il 15 settembre 2021, pena la decadenza dal
beneficio.
Rilevato inoltre che l’erogazione del contributo avviene in due quote: la prima, pari al 50% del contributo assegnato, a
seguito della verifica del rispetto del termine di inizio lavori, mentre il saldo, pari alla differenza tra la spesa
effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, è corrisposto solo a seguito del
collaudo dell’intervento realizzato.
Appurato che i Comuni beneficiari devono monitorare la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere
attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "banca dati delle pubbliche amministrazioni BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere finanziate sotto la voce
"contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2021" (Sezione anagrafica "Strumento attuativo");
Ritenuto di dover utilizzare la somma complessiva di cui ai decreti direttoriali sopra citati, alla realizzazione di
interventi volti all’adeguamento e messa in sicurezza dell’edificio che ospita le scuole medie di Via Nuoro, ed in
particolare alla esecuzione delle opere finalizzati all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi dello stesso
stabile;
Considerato che occorre procedere celermente con la realizzazione dell’intervento, al fine di rispettare i tempi previsti
dal bando di finanziamento e non incorrere nella revoca del finanziamento stesso;
Ritenuto di dover impartire appositi indirizzi al responsabile del servizio tecnico per l’avvio delle procedure per la
predisposizione del progetto ed esecuzione dei lavori;
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 di €. 50.000,00 sulla base del decreto
del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
13 del 17 gennaio 2020, per l’anno finanziario 2021;
3) Di prendere atto della concessione del finanziamento aggiuntivo al Comune di Orotelli di €. 50.000,00 sulla base
del decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 11 novembre 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 289 del 20 novembre 2020, per l’anno finanziario 2021;
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4) Di disporre l’utilizzo di tale finanziamento complessivo di €. 100.000,00 per la realizzazione di interventi volti
all’adeguamento e messa in sicurezza dell’edificio che ospita le scuole medie di Via Nuoro, ed in particolare alla
esecuzione delle opere finalizzati all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi dello stesso stabile
5) 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;
6) Di dare mandato al responsabile del servizio tecnico e responsabile unico del procedimento, per l’attivazione delle
procedure di realizzazione dei lavori;
7) Di dare atto che le risorse per la realizzazione dell’intervento sono allocate al compilando bilancio comunale per
l’anno 2021 all’identificativo nr. 20420110.6 Missione 4 Programma 2.
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
***
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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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