COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207
e-mail ulatirso@inwind.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 64 del 18/10/2011

OGGETTO:

Interventi di riqualificazione energetica del Polo Multimediale Comunale
– Approvazione progetto preliminare ai soli fini della richiesta di
finanziamento.

L’anno DUEMILA UNDICI, il giorno DICIOTTO del mese di OTTOBRE, alle ore 9.00 nella
sala delle riunioni del Comune, si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i seguenti Sigg.ri:

1
2
3
4

NOMINATIVO
PIRAS ANTONIO F.
COSSU LUIGIA MARIA P.
PINNA FRANCESCA
LOI ANGELO

QUALIFICA
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTI
X
X
X
X

ASSENTI

Assiste il segretario comunale, Dr.ssa Isabella Miscali, la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Antonio F. Piras - Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna Competitività Regionale e Occupazione
(PO FESR 2007/20013), approvato con Decisione C(2007)5728 del 20 novembre 2007, ed
in particolare l’Asse III – Obiettivi operativi 3.1.1. “Aumentare la produzione di energia da
FER anche attraverso la promozione della generazione diffusa dell’energia” e 3.1.2.
“Promuovere il risparmio, la riduzione dell’intensità e l’efficienza energetica” – Linee di
Attività 3.1.1. B “Produzione di energia da fonti rinnovabili (Cod. 39-40-41)” e 3.1.2.A
“Sostegno all’adozione dei principi di risparmio ed efficienza energetica (cod.43)”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/11 del 20 luglio 2011 “Approvazione
della riprogrammazione del Programma Operativo FESR 2007-2013 e della rimodulazione
del piano finanziario”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/22 del 14 aprile 2011, che approva il
programma e i criteri per il finanziamento di operazioni finalizzate al risparmio e
all’efficienza energetica negli edifici degli Enti pubblici della Sardegna, attraverso
l’adeguamento del patrimonio edilizio pubblico esistente, per un importo complessivo pari ad
€ 14.000.000,00 oltre alle eventuali altre somme risultanti da revoche, rinunce o economie
nei programmi già attivi all’interno delle medesime linee di attività;
VISTA la Determinazione dell’Ass.to Difesa dell’Ambiente n. 18379/Det/764 del 12.08.2011,
di approvazione dell’avviso pubblico per il finanziamento di operazioni finalizzate al
risparmio e all’efficienza energetica negli edifici degli Enti pubblici della Sardegna (EE11) e i
relativi allegati, per un importo totale pari ad € 14.000.000,00;
VISTO il bando pubblico Programma Operativo Regionale Sardegna Competitività
Regionale e Occupazione FESR 2007-2013 – Asse III- Linee di Attività 3.1.1. B “Produzione
di energia da fonti rinnovabili (Cod. 39-40-41)” e 3.1.2.A “Sostegno all’adozione dei principi
di risparmio ed efficienza energetica (cod.43)”
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande per la partecipazione al
predetto bando è in scadenza al 20 ottobre 2011;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 63 del 18.10.2011, relativa alla nomina del
Responsabile Unico del Procedimento;
VISTO il progetto preliminare redatto dall’ufficio tecnico comunale, dell’importo complessivo
di € 289.000,00, di cui € 207.364,18 per lavori a base d’asta, € 10.392,03 per oneri sulla
sicurezza ed € 71.243,79 a disposizione dell’Amministrazione Comunale;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs N. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal Responsabile
del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio
Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL;
RISCONTRATA la necessità di provvedere all’approvazione del suddetto progetto ai soli fini della
richiesta di finanziamento;
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
DI APPROVARE, per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente

riportati, il progetto preliminare, ai soli fini della richiesta di finanziamento, dei lavori di
“Interventi di riqualificazione energetica del Polo Multimediale Comunale”, redatto dall’ufficio
tecnico comunale;
DI DARE atto che il quadro economico del progetto di cui sopra è riportato nel seguente
prospetto:
A
B
C
D
E
F
G

Importo dei lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza
Totale lavori e oneri sulla sicurezza
I.V.A. sui lavori e oneri sicurezza (10% di C)
Spese tecniche (comprensive di IVA e
contributi previdenziali)
Spese per pubblicità e opere artistiche
(comprensive di IVA)
Incentivazione art. 18 L. 109794 2,00%
Sommano
TOTALE COMPLESSIVO

€
€
€
€
€

207.364,18
10.392,03

€

766,34

€
€
€

4.355,12

217.756,21
21.775,62
44.346,70

71.243,79
289.000,00

DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’ articolo
134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere a darvi esecuzione.-

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Dr.Antonio F. Piras

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella MISCALI

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnica e contabile.

Il Resp. del Servizio Tecnico
Geom. Pierluigi Schirru
________________________

Il Resp. del Servizio Finanziario
Dott.ssa Isabella Miscali
__________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnico - amm.va.
Il Resp. del Servizio Amm.vo
Dr. Antonio Francesco Piras
_______________________________
___

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è
stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dal
18/10/2011.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella MISCALI

