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D E L I B E R A Z I O N E DELLA GIUNTA COMUNALE
N.101 del 15 novembre 2017
OGGETTO:
POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita"
Azioni 4.1.1 e 4.3.1. Attuazione D.G.R. 46/7 del 10.8.2016. Interventi di efficientamento
energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella
regione Sardegna - direttive al servizio tecnico per la presentazione dell'istanza di
finanziamento
L’anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di novembre alle ore diciotto
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Presente

1. DR. ENNIO ARBA - Sindaco

No

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:

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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• Di stabilire di partecipare al bando RAS “Interventi di efficientamento energetico negli edifici
pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella Regione Sardegna” in
attuazione della D.G.R. n. 46/7 del 10.08.2016" per i gli interventi di efficientamento
energetico negli edifici pubblici: scuola dell'Infanzia, centro sociale e biblioteca, scuola
Primaria e Secondaria, siti in via Grazia Deledda nell'abitato di Urzulei

LA GIUNTA COMUNALE
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche e integrazioni, recante
disposizioni in materia di ordinamento delle Autonomie Locali;
Visti:

•
•
•
•
•
•

• Di conferire ampio mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per la predisposizione degli
atti necessari per la presentazione della richiesta di finanziamento anche mediante
individuazione di idonee professionalità alle quali conferire incarico di predisposizione della
diagnosi energetica;

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
il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 ed elenco annuale 2017
aggiornati con deliberazione del C.C. n. 22 del 31/07/2017;

• Di dare atto che la spesa per l'attuazione dell'intervento troverà intera copertura a valere sulle
risorse messe a disposizione dal Bando di che trattasi senza quota di cofinanziamento;
• Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Premesso che:
• i Direttori Generali pro tempore dell’Assessorato dei Lavori Pubblici e dell’Industria hanno
pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna il Bando pubblico
“Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro
reti nelle strutture pubbliche nella Regione Sardegna” in attuazione della D.G.R. n. 46/7 del
10.08.2016;
• i Comuni possono presentare la propria proposta utilizzando la modulistica allegata al
bando entro il 4 dicembre 2017;
• il finanziamento massimo per ciascuna proposta ammissibile, a valere sulle risorse messe a
disposizione dal Bando, è pari a € 500.000 per le proposte presentate da Comuni singoli con
popolazione sino a 3.000 abitanti;
• l’entità del contributo a favore del beneficiario è pari al 100% del costo totale ammissibile a
finanziamento, al netto della quota dell’eventuale cofinanziamento
• sono ammessi interventi su edifici pubblici, così come dettagliati nel Bando, con i quali si
effettuano azioni integrate di efficientamento energetico con sistemi di gestione delle fonti
energetiche finalizzate all’ottimizzazione dei consumi energetici, in un’ottica di
raggiungimento di elevati standard di sicurezza e comfort ambientale (realizzazione di
smart building) e/o azioni di solo efficientamento energetico
Dato atto che è intendimento di questa Amministrazione partecipare al bando RAS di che trattasi per i
gli Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici: scuola dell'Infanzia, centro sociale e
biblioteca, scuola Primaria e Secondaria, siti in via Grazia Deledda nell'abitato di Urzulei;
Ritenuto di conferire ampio mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per la predisposizione degli
atti necessari per la presentazione della richiesta di finanziamento anche mediante individuazione di
idonee professionalità alle quali conferire incarico di predisposizione della diagnosi energetica;
Visto 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;
TUTTO ciò premesso,
CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
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