COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 30 del 30/04/2021
Oggetto:

Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - DPCM del 17 luglio 2020 - Contributo ai comuni
situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia da destinare a investimenti in infrastrutture sociali – Annualità 2021 –
Rettifica deliberazione G.C. n. 11/2021 - Realizzazione di un’area attrezzata per l’attività fisica
all’aperto – CUP: I11B21000100001 - Indicazioni operative

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di aprile alle ore 17:30 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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DELIBERAZIONE N. 30 DEL 30/04/2021
Oggetto:

Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - DPCM del 17 luglio 2020 - Contributo ai comuni
situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia da destinare a investimenti in infrastrutture sociali – Annualità 2021 –
Rettifica deliberazione G.C. n. 11/2021 - Realizzazione di un’area attrezzata per l’attività fisica
all’aperto – CUP: I11B21000100001 - Indicazioni operative

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.244 del 2 ottobre, il DPCM del 17 luglio 2020 che definisce, in
applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 160/2019 (Bilancio 2020), per ciascuno degli anni dal 2020 al
2023, le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio
delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75
milioni di euro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art. 1 comma 6 della legge 147/2013,
nonchè le modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle somme non utilizzate.
Considerato che per «infrastrutture sociali» si intendono le opere così qualificate nel sistema di classificazione dei
progetti del codice unico di progetto, di cui all'art.11 della legge 3/2003.
Rilevato che i contributi sono assegnati ai comuni tenendo conto della quota stabilita in relazione alla dimensione
demografica degli enti, nelle misure indicate nell'Allegato 1 al DPCM, mentre il contributo assegnato a ciascun
comune, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è riportato nell'Allegato 2 allo stesso DPCM;
Considerato che il comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle
opere pubbliche finanziate entro:
a) nove mesi dalla data di emanazione del decreto (quindi 17 aprile 2021) per i contributi riferiti all'anno 2020;
b) il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023.
Appurato che il termine di cui sopra può essere prorogato di 3 mesi su richiesta dell'ente beneficiario corredata da
certificazione dei motivi del ritardo connessi ad emergenza COVID-19.
Rilevato che il monitoraggio secondo le regole del sistema della Banca Dati Unitaria presso il MEF, di cui all'art. 1,
comma 245, della legge 147/2013, secondo le modalità operative semplificate che saranno disposte in apposita
circolare, classificando le opere sotto la voce «Contributo Infrastrutture sociali - Sud - LB 2020».
Preso atto che l’erogazione contributo avviene per una prima quota, pari al 50 per cento, previa attestazione della
avvenuta aggiudicazione dei lavori, per una seconda quota, per un importo corrispondente fino al 40 per cento, sulla
base dei costi realizzati rilevati dal sistema di cui all'art. 4 del DPCM, e la quota a saldo, previa trasmissione del
certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
Rilevato inoltre che i comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la
finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente».
Preso atto che al Comune di Orotelli è stata assegnata una quota di €. 22.932,50 per ciascuno degli anni dal 2020 al
2023;
Considerato che occorre procedere all’avvio dell’intervento relativo all’annualità 2021;
Vista la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 19/02/2021 con la quale si impartivano gli indirizzi
all’ufficio tecnico per la realizzazione di un parco giochi inclusivo presso la ludoteca comunale, sita all’interno del
centro culturale “Don Menne”, presso le ex scuole elementari di Mussinzua, in Via Asproni;
Considerato che tale opera è stata già parzialmente realizzata con fondi di bilancio comunale, e ritenuto quindi di
dover effettuare un intervento differente, relativo alla realizzazione di un’area attrezzata per l’attività fisica all’aperto,
presso il parco comunale di Via Siena;
Rilevato che occorre procedere celermente con la realizzazione dell’intervento, al fine di rispettare i tempi previsti dal
DPCM e non incorrere nella revoca del finanziamento stesso;
Ritenuto di dover rettificare gli indirizzi impartiti con la deliberazione G.C. n. 11/2021, ed al contempo impartire
appositi indirizzi al responsabile del servizio tecnico per l’avvio delle procedure di realizzazione del nuovo 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;
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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 €. 22.932,50 per
l’anno 2021 sulla base del DPCM del 17 luglio 2020 che definisce, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1
della legge 160/2019 (Bilancio 2020), le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture
sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art. 1 comma 6 della legge 147/2013;
3) Di rettificare la precedente deliberazione G.C. n. 11/2021 nella parte in cui individua l’intervento da realizzare con
l’annualita 2021 del finanziamento di cui all’oggetto, nella quale si revedeva la messa in opera di un parco giochi
inclusivo presso la ludoteca comunale, sita all’interno del centro culturale “Don Menne”, presso le ex scuole
elementari di Mussinzua, in Via Asproni, stabilendo di realizzare un’area attrezzata per l’attività fisica all’aperto,
presso il parco comunale di Via Siena;
4) Di disporre l’avvio degli interventi per l’annualità 2021 prevedendo la realizzazione di un’area attrezzata per
l’attività fisica all’aperto, presso il parco comunale di Via Siena, dell’importo complessivo di €. 22.932,50;
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 prendera atto che le risorse per la realizzazione dell’intervevento sono iscrite al compilando bilancio di
previsione per l’anno 2021 al capitolo 20960502.1, Missione 09, Programma 02, sul quale sono state iscrite le
somme di cui al Finanziamento statale di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - DPCM del 17 luglio
2020 - Contributo ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia da destinare a investimenti in infrastrutture sociali.
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, 30/04/2021
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, 30/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SIOTTO ALESSIA

Pag. 4 di 5

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/04/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 04/05/2021
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 04/05/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 04/05/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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