COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 70 del 29/07/2021
Proposta Deliberazione n. 74 del

28/07/2021

COPIA

Oggetto: Decreti del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell'Interno 14 e 30 gennaio 2020 recanti
l'assegnazione ai comuni, per l'anno 2020 e per ciascuno dei
successivi dal 2021 al 2024, dei contributi per investimenti.
Approvazione progetto di fattibilità per i lavori di "Manutenzione
straordinaria ed efficientamento dell'edificio che ospita la scuola
secondaria di I grado".

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 17:15 Solita
sala delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi
sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ARGIOLAS SALVATORE
DEIDDA MARIA IGNAZIA
MARINI GIOVANNI
MEREU MANUELA
FULGHESU SALVATORE
Totale presenti n. 5

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale Dott.Ssa Antonella Melis.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott. Salvatore Argiolas, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati i Decreti del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del
Ministero dell’Interno 14 e 30 gennaio 2020 recanti l’assegnazione ai comuni, per l’anno
2020 e per ciascuno dei successivi dal 2021 al 2024, ai sensi dell’art. 1, commi 29-37, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti
destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo
sostenibile, sulla base della popolazione residente al 1 gennaio 2018;
Preso atto che al Comune di Laconi sono stati assegnati contributi per l’importo di Euro
50.000,00 per ciascun anno dal 2020 al 2024;
Visto l’art. 1, comma 29-bis, della legge n. 160 del 2019, inserito dall’art. 47, comma 1, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” che,
limitatamente all’anno 2021, dispone l’incremento delle risorse da assegnare ai comuni per
i predetti investimenti;
Visto il Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero
dell’Interno 11 novembre 2020 recante l’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;
Visto l’art. 1 del decreto 11 novembre 2020, per il quale sono oggetto dei contributi
aggiuntivi le seguenti tipologie di opere pubbliche:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento
dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà
pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per
la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità,
nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici
pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
Considerato che, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 1 del decreto 11 novembre 2020,
al Comune di Laconi è assegnato il contributo aggiuntivo di Euro 50.000,00;
Preso atto, altresì, che dagli allegati ai Decreti di cui sopra si evince che il Comune di
Laconi è beneficiario, per l’anno 2021 del finanziamento di Euro 100.000,00;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24.03.2021 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 14.04.2020 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2021 e autorizzato il Responsabile del
Servizio ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle entrate ed alle spese
connesse alla realizzazione del programma;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 21.05.2021 con la quale
veniva disposta la programmazione per la realizzazione di opere pubbliche con la
spendita delle risorse di cui ai Decreti del Capo del Dipartimento per gli affari interni e
territoriali del Ministero dell’Interno 14 e 30 gennaio 2020 e 11 novembre 2020 e fornite le
indicazioni al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 366 del 12.07.2021 con la
quale sono stati affidati i servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti le fasi di
progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza all’Ing. Salvatore
Cugusi con Studio professionale in Cagliari;
Vista la nota n. 4517 del 28.07.2021 con la quale il professionista incaricato trasmette il
progetto di fattibilità per la realizzazione dei lavori di “Manutenzione straordinaria ed
efficientamento dell’edificio che ospita la scuola secondaria di I grado”, dell’importo
finanziato di Euro 100.000,00;
Visto l’art. 23, commi 1, 5 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto poter provvedere all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica in parola, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, costituito dai seguenti
elaborati progettuali, così come visti dagli Assessori e non materialmente allegati al
presente atto:
 Allegato A: Relazione tecnica ed economica di fattibilità;
 Tavola 01: Inquadramento territoriale ed urbanistico;
 Tavola 02: Particolari della copertura;
Dato atto che l’opera che rispetta le norme urbanistiche vigenti;
Tutto ciò premesso;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Vista la L.R. n. 8/2018;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che le risorse risultano allocate nel Capitolo di Spesa n. 25210.7 “Interventi di
efficientamento energetico immobili comunali” del bilancio di previsione per l’anno 2021;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voto unanime
DELIBERA
- di dare atto della premessa che fa parte sostanziale del presente atto;
- di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla realizzazione dei
“Manutenzione straordinaria ed efficientamento dell’edificio che ospita la scuola
secondaria di I grado”, dell’importo di Euro 100.000,00;
- di dare atto che il quadro economico di spesa per il procedimento è il seguente:
A) Lavori
a1) Lavori soggetti a ribasso
€. 61.172,04
a2) Oneri di sicurezza
€.
2.466,88
Sommano i lavori
€.
63.618,92
€. 63.618,92
B) Somme a disposizione
b1) - Spese servizi tecnici
€.
15.535,71
b2) – Oneri previdenziali servizi tecnici
€.
621,43
b3) – Oneri art. 113 D.Lgs n. 50/2016
€.
1.272,38
b4) – Contributo ANAC/MAV
€.
30,00

b5) – Oneri accordi bonari
b6) – Imprevisti
Totale somme a disposizione
C) IVA
c1) – IVA Lavori
c2) – IVA Oneri per la sicurezza
Totale IVA
TOTALE PROCEDIMENTO

€.
€.
€.

1.908,57
3.016,83
22.384,92

€.
€.
€.

13.457,85
538,31
13.996,16

€. 22.384,92

€. 13.996,16
€. 100.000,00

- di dare atto che il CUP del procedimento è il seguente: H97H21002170001;
- di dare atto che le risorse necessarie per la realizzazione dell’intervento, pari a Euro
100.000,00 risultano allocate nel Capitolo di Spesa n. 25210.7/2021 “Interventi di
efficientamento energetico immobili comunali”;
- di prendere e dare atto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il Responsabile
Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è l’Ing. Massimo
Dessanai, dipendente dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Laconi.

LA GIUNTA COMUNALE
Con separata unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere
DELIBERA
- di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
F.To Dott. Ing. Massimo Dessanai

Laconi, 28/07/2021

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.To Dott.Ssa Antonella Melis

Laconi, 28/07/2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Vicesegretario Comunale

F.to Dott. Salvatore Argiolas

F.to Dott.ssa Antonella Melis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 30/07/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 30-07-21

Il Responsabile
F.TO Dott. Luca Murgia

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 30-07-21

Il Vice Segretario Comunale
Dott.Ssa Antonella Melis

Deliberazione della Giunta n. 70 del 29/07/2021

