COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 143
Contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a
del 04.10.2019 investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo
territoriale sostenibile
Oggetto:
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.
Approvazione del Progetto definitivo-esecutivo di efficientamento energetico
della pubblica illuminazione in Viale San Giovanni e Via del Porto.
L’anno 2019 Addì 04 del mese di Ottobre alle ore 12:00 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Comunale, si è la medesima
riunita nelle persone seguenti:
TOLA ROBERTO
CAREDDU GIORGIO
VENTRONI MARCO

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE

Con l’assistenza del Segretario Comunale Sig. Dr.ssa Graziella Deledda.
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita) con il quale 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, assegnando un
contributo di € 50.000,00 al Comune di Posada;
Considerato che i Comuni devono iniziare i lavori entro il 31.10.2019, pena decadenza del
beneficio;
Considerato 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.
Richiamata la delibera di Giunta Municipale n.142 del 04.10.2019, di approvazione del Progetto di
fattibilità tecnica ed economica di efficientamento energetico della pubblica illuminazione in Viale
San Giovanni e Via del Porto.

Vista la Legge Regionale n°8/2018 – Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, per le parti ancora in vigore;
Visto il Decreto legislativo 18/04/2016, n°50, come modificato dalla Legge 58/2019 (di
conversione del decreto Crescita);
Visto il progetto definitivo-esecutivo a firma dell’Arch. Mirko Costa, dipendente dell’ufficio
tecnico comunale;
Visto il quadro economico del progetto, così composto:
QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

A

VOCE
LAVORI+O.S.
PARZIALI
TOTALI
Lavori di efficientamento impianto esistente
€ 23.700,00
Lavori di estenzione impianto esistente (nuove opere)
€ 15.500,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribassi su man. Str. Es.(PSC)
€ 474,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribassi su nuove opere urb. primaria (PSC)
€ 310,00
TOTALE LAVORI+COSTI SICUREZZA+INC. MANODOPERA
€ 39.984,00

B

Spese tecniche presunte e studi specialistici
Progettazione, relazione geologica, DL, sicurezza, studi specialistici, ecc.
Oneri previdenziali 4%
TOTALE SPESE TECNICHE

C

D

E

Spese generali a disposizione dell'amministrazione
Imprevisti e eventuali accordi bonari(max 5%)
Supporto al RUP incl. Cassa prev.le
Corrispettivi e incentivi alla progettazione (80% del 2%)
Corrispettivi e incentivi alla progettazione (20% del 2%)
Collaudo tecnico amministrativo e revisione tecnico contabile (compreso
oneri previdenziali)
Spese per commissioni giudicatrici
Spese pubblicità bandi di gara
Contributo Avcp
Indagini e monitoraggi
TOTALE SPESE GENERALI

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 100,00
€ 1.799,21
€ 639,74
€ 159,94
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.698,89

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A.
IVA su lavori e O.S. 22% (A)
IVA su lavori e O.S 10% (B)
IVA 22% su (C +D+E)
TOTALE IVA

TOTALE COMPLESSIVO

€ 42.682,89

€ 5.318,28
€ 1.581,00
€ 417,83
€ 7.317,11

€ 50.000,00

Dato atto che l’intervento è conforme agli strumenti urbanistici vigenti;
Considerato che il progetto in argomento ha valore di Progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai
sensi del D. Lgs n° 50/2016 e del D.P.R. 207/2010;
Ritenuto il progetto meritevole d’approvazione in quanto coerente con il soddisfacimento delle
esigenze per le quali è stato commissionato;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n.267: Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato;

Ritenuta la proposta in esame pienamente condivisibile e meritevole di accoglimento;
Ritenuto di deliberare in conformità alla proposta suddetta;
ACQUISITI i preventivi pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000:
- del Responsabile del Servizio LL.PP. “Favorevole sulla regolarità tecnica”
Arch. Mirko Costa____________________________________
- del Responsabile del Servizio Ragioneria “Favorevole sulla regolarità contabile”
Dott.ssa Piera Spanu_________________________________
Con votazione palese, espressa nei modi di legge;
UNANIME
DELIBERA
1. di approvare il progetto definitivo-esecutivo per l’efficientamento energetico di Viale San
Giovanni e Via del Porto a firma dell’Architetto Mirko Costa, dipendente dell’ente, avente il
seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

A

VOCE
LAVORI+O.S.
PARZIALI
TOTALI
Lavori di efficientamento impianto esistente
€ 23.700,00
Lavori di estenzione impianto esistente (nuove opere)
€ 15.500,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribassi su man. Str. Es.(PSC)
€ 474,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribassi su nuove opere urb. primaria (PSC)
€ 310,00
TOTALE LAVORI+COSTI SICUREZZA+INC. MANODOPERA
€ 39.984,00

B

Spese tecniche presunte e studi specialistici
Progettazione, relazione geologica, DL, sicurezza, studi specialistici, ecc.
Oneri previdenziali 4%
TOTALE SPESE TECNICHE

C

D

E

Spese generali a disposizione dell'amministrazione
Imprevisti e eventuali accordi bonari(max 5%)
Supporto al RUP incl. Cassa prev.le
Corrispettivi e incentivi alla progettazione (80% del 2%)
Corrispettivi e incentivi alla progettazione (20% del 2%)
Collaudo tecnico amministrativo e revisione tecnico contabile (compreso
oneri previdenziali)
Spese per commissioni giudicatrici
Spese pubblicità bandi di gara
Contributo Avcp
Indagini e monitoraggi
TOTALE SPESE GENERALI

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 100,00
€ 1.799,21
€ 639,74
€ 159,94
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.698,89

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A.
IVA su lavori e O.S. 22% (A)
IVA su lavori e O.S 10% (B)
IVA 22% su (C +D+E)
TOTALE IVA

TOTALE COMPLESSIVO

€ 42.682,89

€ 5.318,28
€ 1.581,00
€ 417,83
€ 7.317,11

€ 50.000,00

2. di individuare come Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’Arch. Mirko Costa,
Responsabile del servizio LL.PP. del Comune di Posada
3. di precisare che l’opera è ritenuta necessaria e urgente;
4. di prendere atto che la spesa di € 50.000,00 necessaria per la realizzazione dell'opera, sarà a
carico di apposti capitolo del Bilancio Comunale 2019.
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con successiva ed unanime votazione
ai sensi dell’art. 134 co. 4 TUEL – D. LGS. N. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dott. Roberto Tola

IL SEGRETARIO COMUNALE
Deledda Graziella

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la copertura ai sensi dell’art. 151
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Piera Spanu
________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 267/2000 dal
11.10.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Graziella Deledda
________________________________

