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Oggetto: Articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 – Decreto crescita Realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo
territoriale sostenibile - Sostituzione infissi in un’ala della scuola
elementare di Via San Costantino - Approvazione del progetto definitivoesecutivo

L’anno duemiladiciannove il giorno sei nel mese di settembre alle ore 10,00 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

NO
Totale Presenti 3
Totale Assenti 1

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. 72 DEL 06/09/2019
Oggetto:

Articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 – Decreto crescita - Realizzazione di
progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile - Sostituzione
infissi in un’ala della scuola elementare di Via San Costantino - Approvazione del
progetto definitivo-esecutivo
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in attuazione dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita) con decreto
del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 maggio 2019 sono stati assegnati i contributi in favore
dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e
dello sviluppo territoriale sostenibile.
Considerato che le risorse finanziarie disponibili ammontano a complessivi 500 milioni di euro, ripartiti tra i
Comuni italiani in funzione del numero di abitanti residenti in ciascun Comune alla data del 1° gennaio 2018,
come di seguito indicato:
ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro
50.000,00;
ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro
70.000,00;
ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro
90.000,00;
ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro
130.000,00;
ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad
euro 170.000,00;
ai Comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo
pari ad euro 210.000,00;
ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro
250.000,00.
Rilevato che la finalità di tale Decreto 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 31 ottobre 2019, 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 da parte del Ministero 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 pubbliche realizzate attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 703, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, classificando le opere sotto la voce «Contributo comuni per efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile – DL crescita».
Visto il decreto direttoriale 10 luglio 2019, con il quale sono state disciplinate le modalità di attuazione della
misura.
Preso atto che le modalità di controllo saranno disciplinate con successivo provvedimento ministeriale.
Rilevato che con tale provvedimento è stata assegnata al Comune di Orotelli la somma di €. 50.000.
Ritenuto di dover utilizzare tale somma, in accordo all’articolo 3, comma 1, del decreto direttoriale sopra citato,
alla realizzazione di interventi volti al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, ed in particolare
alla sostituzione di infissi e pannelli vetrati con altri a minor dispersione termica e introduzione di schermature,
da installare nelle aule destinate alla didattica ed in un corpo bagni dell’edificio che ospita le scuole elementari
in Via San Costantino;
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;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 70 del 06.09.2019 con la quale l’Amministrazione ha impartito
appositi indirizzi al responsabile del servizio tecnico per l’avvio delle procedure per la predisposizione del
progetto dei lavori, nominando al contempo 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;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 71 del 06.09.2019 di approvazione del progetto di fattibilità
tecnica ed economica dell’intervento, dell’importo di complessivi €. 50.000,00;
Considerato che l’ufficio tecnico comunale ha predisposto il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento,
dell’importo di complessivi €. 50.000,00, costituito da una relazione tecnica, da un elenco prezzi, da un
computo metrico e dagli elaborati grafici, avente il quadro economico così come appresso riportato:
Decreto crescita - Realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile Sostituzione infissi in un’ala della scuola elementare di Via San Costantino - Quadro economico
Descrizione tipologia di spesa

Somma complessiva

A

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta

38.551,00 €

B

Oneri per la sicurezza

C

Totale lavori a base d'asta

D

Iva 22% su D

E

Pubblicità e imprevisti

412,40 €

F

Oneri art. 113 Dlg. 50/2016

799,80 €

G

Totale per intervento

1.439,00 €
39.990,00 €
8.797,80 €

50.000,00 €

Ritenuto di dover provvedere alla approvazione del citato progetto definitivo-esecutivo;
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 disporre l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo dell’intervento di “Sostituzione infissi in un’ala
della scuola elementare di Via San Costantino - Articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 –
Decreto crescita - Realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale
sostenibile”, predisposto dal responsabile del servizio tecnico ed allegato alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale, dell’importo complessivo di €. 50.000, ed avente il quadro economico
riportato nella premessa;
3) Di dare atto che i lavori sono finanziati con i fondi di cui all'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34 (DL Crescita) per complessivi €. 50.000,00;
4) Di dare atto che le risorse per la realizzazione dell’intervento sono allocate al bilancio comunale per l’anno
2019 all’identificativo nr. 2.04.2.01.09 Titolo II 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.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

Oggetto

N°

72

Del

06/09/2019

Articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 – Decreto crescita
- Realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di
sviluppo territoriale sostenibile - Sostituzione infissi in un’ala della
scuola elementare di Via San Costantino - Approvazione del
progetto definitivo-esecutivo

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

Giuseppe Usai

Alessia Siotto

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

13/09/2019

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 06/09/2019


