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Presente

1. DR. ENNIO ARBA - Sindaco

Sì

2. SOFIA ARBA - Vice Sindaco

Sì

3. GIUSEPPE PORCU - Assessore

Sì

4. DR.SSA FRANCESCA MESINA - Assessore

No

5. UGO MURGIA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:
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Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor DR.SSA PATRIZIA MUCELI il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche ed integrazioni, recante
disposizioni in materia di ordinamento delle Autonomie Locali;
VISTI:
• il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017/2019, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 30.01.2017;
• il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 2 del 30.01.2017;
• il PEG, approvato con Deliberazione di G.C. n. 15 del 20.02.2017.
• la variazione al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 18 del 12.06.2017
• l'assestamento al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 21 del 31.07.2017
• la variazione al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 92 del 30.10.2017
PREMESSO che il Servizio energia ed economia verde dell’Assessorato dell’Industria, l’8 marzo
2017 ha pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna il Bando pubblico “Azioni
per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei Comuni della Sardegna” in attuazione
della deliberazione di G.R. n. 63/19 del 25.11.2016.

TUTTO ciò premesso,
CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
• di approvare il cronoprogramma procedurale e finanziario dell'intervento denominato "Azioni
per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei Comuni della Sardegna” in
attuazione della deliberazione di G.R. n. 63/19 del 25.11.2016 e allegato alla presente
deliberazione;
• di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni previste dal bando e dal disciplinare
• di impegnarsi all’adozione e utilizzo dei patti di integrità da applicare alle procedure per
l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di forniture e servizi, come stabilito dalla D.G.R. n. 30/16
del 16.6.2015;
• di approvare il quadro economico in base alle spese ritenute ammissibili nel provvedimento di
approvazione del III elenco (Determinazione Prot. n. 35789 Rep. 677 del 16.10.2017):
QUADRO ECONOMICO

Lavori e forniture (soggetti a ribasso)

VISTA la nota prot. 40570 del 17/11/2017, pervenuta al Ns prot. 5918 del 20/11/2017, con la quale il
Servizio RAS di cui sopra, al fine di predisporre i provvedimenti di delega e impegno in favore di
questo Comune per l'attuazione dell'intervento, chiede la trasmissione della deliberazione della Giunta
Comunale contenente:
• approvazione del cronoprogramma procedurale e finanziario;
• impegno a rispettare tutte le disposizioni previste dal bando e dal disciplinare
• impegno all’adozione e utilizzo dei patti di integrità da applicare alle procedure per l’esecuzione
di lavori e l’acquisizione di forniture e servizi, come stabilito dalla D.G.R. n. 30/16 del
16.6.2015;
• approvazione del quadro economico in base alle spese ritenute ammissibili nel provvedimento
di approvazione del III elenco;
• dichiarazione di impegno ad apportare risorse proprie ed attestazione della fonte di
finanziamento, nel caso in cui il quadro economico preveda spese non ammissibili ai fini del
bando (es. sostituzione caldaie e/o spese tecniche oltre il 10%);
VISTO il Decreto prot. 6148 del 29/11/2017 di nomina del geom. Gianfranco Cavia Responsabile
Unico del Procedimento ai sensi l'art. 31 del Codice dei Contratti D.lgs n. 50/2016;

€ 63.600,00

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

DATO ATTO che questa Amministrazione ha presentato istanza di finanziamento;
VISTA la Determinazione Prot. n. 35789 Rep. 677 del 16.10.2017 con la quale il Servizio energia ed
economia verde dell’Assessorato dell’Industria ha approvato il III° elenco delle istanze ammissibili, tra
le quale è inserito il Comune di Urzulei per € 95.904,00;

Spesa ammissibile a
contributo

Voce di spesa

€ 1.910,00

Importo a base d'asta

Accantonamento per imprevisti (max 10% dell’importo a base d’asta)
Spese tecniche (max 10% dell’importo a base d’asta)
Totale imponibile
Iva su spese tecniche

€ 65.510,00

€ 6.549,84
€ 6.550,00
€ 78.609,84
€ 1.441,00

Iva sulle altre voci

€ 15.853,16

Totale delle somme a disposizione dell'amministrazione

€ 17.294,16

Totale finanziamento

€ 95.904,00

• di stabilire di non voler apportare risorse proprie per il cofinanziamento dell'intervento;
• di dare atto che la spesa per l'attuazione dell'intervento in questione verrà iscritta nel Bilancio
Comunale pluriennale 2018/2020 a seguito di ricevimento della determinazione di delega;
• di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento sul cronoprogramma;
VISTI:
•

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile di Servizio ai
sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

•

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio ai
sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
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