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OGGETTO:

Contributi per l’anno 2022 per investimenti destinati ad opere pubbliche in
materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – “Efficientamento
energetico elettrico dell'impianto sportivo comunale di via Rinascita in Orune” - CUP
B44J22000790001 – Approvazione del progetto definitivo-esecutivo
L’anno Duemilaventidue il giorno 09 del mese di Settembre alle ore 13:15 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig.ra Porcu Giovanna

Porcu Giovanna
Deiana Luigi
Chessa Luigi
Chessa Giovanni
Pittalis Giuliana Giovanna

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale (art. 97 c. 4 lett. a) D. Lgs. 267/2000) Dott. Mario Mattu
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000,

Il responsabile del Servizio interessato Ing. Giovannantonio Barmina per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere: Favorevole
___________________________

Il responsabile del Servizio Finanziario D.ssa Pasqualina Puggioninu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere: Favorevole
__________________________

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 2022, 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 Orune la somma di €. 50.000;
Considerato che il Comune beneficiario è tenuto ad iniziare i lavori entro il 15 settembre 2022, 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 2022" (Sezione anagrafica
"Strumento attuativo");
Ritenuto di dover utilizzare la somma complessiva di cui ai decreti direttoriali sopra citati, alla realizzazione
di interventi finalizzati all'efficientamento energetico elettrico dell'impianto sportivo comunale di Via
Rinascita in Orune;
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;
Preso atto della concessione del finanziamento al Comune di Orune della somma di €. 50.000,00 sulla base
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 2022, 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 di provvedere alla nomina del Responsabile del procedimento nella persona del responsabile
del Servizio Tecnico Dr. Ing. Giovannantonio Barmina;
Preso atto che le risorse per la realizzazione dell’intervento sono iscritte al bilancio di previsione per l’anno
sul quale sono state iscritte le somme di cui al comma 407 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234
recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024”;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 5 luglio 2022 di approvazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica, dell’importo di €. 50.000,00;
Visti gli elaborati progettuali del progetto definitivo-esecutivo degli interventi, redato dall’Ing.
Giovannantonio Barmina dell’ufficio tecnico comunale, dell’importo di netti €. 50.000,00, composto dai
seguenti elaborati:
All_1 Relazione Tecnica;
- All_2 Computo metro estimativo;
- All_3 Stima manodopera;
All_4 Elenco prezzi unitari;
All_5 Quadro economico;
All_6 Cronoprogramma;
All_7 Calcoli Illuminotecnici;

- Tav_1 Inquadramento;
- Tav_2 Planimetria Interventi;
- Tav_3 Dettaglio elettrico ed illuminotecnico;

Esaminato altresì il quadro economico di spesa, aventi le voci sotto riportate:
Progetto per l'efficientamento energetico elettrico dell'impianto sportivo comunale di
via Rinascita
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
Importo
A

Lavori e oneri per la sicurezza

A1

Lavori a base d'asta

A2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Totale A

€
Totale lavori a base di gara

42.878,53

€

1.600,00

€

44.478,53

B
B3

IVA sui Lavori

€

4.447,85

B5

Imprev isti (art. 16 comma 1 lett. b) punto 4 del D.P.R. 207/2010)

€

154,05

B6

Incentiv i ex art. 113 D.Lgs 50/2016

€

889,57

B7

Spese per pubblicità contributo ANAC

€

30,00

Totale B

Totale somme a disposizione della stazione appaltante

€

5.521,47

A+B

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO

€

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

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
1) di approvare il progetto definitivo-esecutivo relativo agli “Efficientamento energetico elettrico
dell'impianto sportivo comunale di via Rinascita in Orune” – CUP B44J22000790001 ”, predisposto dal Ing.
Giovannantonio Barmina dell’Ufficio Tecnico Comunale dell’importo complessivo di €. 50.000,00, avente il
quadro economico riportato nella premessa e composta dai seguenti elaborati progettuali
precedentemente elencati, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2) di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del
D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Porcu Giovanna

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Mario Mattu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune
Visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
Che la presente deliberazione e’ stata pubblicata il giorno 14/09/2022 per quindici giorni consecutivi:
- all’ Albo Pretorio comunale (art. 124 c. 1 D. Lgs. 267/2000)
- nel Sito Istituzionale di questo Comune (art. 32 c. 1 L. 69/2009)

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Mario Mattu

La su estesa deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs267/2000

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Mario Mattu

Copia conforme all’originale
agli atti di questo Comune
Orune 14/09/2022

