ORIGINALE

COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 97
del 14/10/2011

OGGETTO: Interventi per la riqualificazione energetica della casa
comunale. Approvazione del progetto definitivo e della proposta di
finanziamento

L'anno duemilaundici , addì quattordici , del mese di ottobre , alle ore 10,00 nella
Casa Comunale, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE,

presieduta da SANNA STEFANO ,

nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
COGNOME E NOME
SANNA STEFANO
LEONE PAOLA FILOMENA
MEDDE BACHISIO
MEREU ANTONELLO
TOGNOTTI ANTONIO

QUALIFICA
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTI
SI
SI
SI
SI
NO

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, COSSU FRANCESCO , il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.
Lgs. 18.8.2000, n° 267. –

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
− con determinazione del Direttore del Servizio della Sostenibilità Ambientale,
Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali della RAS n. 18379/det/764
del 12 agosto 2011, è stato approvato l’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 a €
14.000.000,00;
− l'Amministrazione Comunale di Abbasanta intende partecipare con un progetto
riguardante la riqualificazione energetica della Casa Comunale, RITENUTO
SIGNIFICATIVO;
VISTO l’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 a € 14.000.000,00;
VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 110 del 11.10.2010 con la
quale veniva conferito l'incarco per il supporto tecnico alla redazione degli elaborati
necessari alla partecipazione al bando agli Ingg. Frau e Manai, riuniti in A.T.P. e con la
quale si dava incarico all'Ufficio Tecnico per la predisposizione della progettazione
preliminare e definitiva di cui all'oggetto;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 in data 11.10.2011 con la quale
veniva approvato il progetto preliminare per la RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DELLA CASA COMUNALE, per un importo complessivo di € 550.000,00;
VISTO il progetto definitivo per la RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CASA
COMUNALE e ritenuto di doverlo approvare, in linea tecnica, per un importo
complessivo di € 550.000,00, avente il seguente quadro economico progettuale:
LAVORI
Importo lavori
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 415.000,00
€ 4.150,00

Totale lavori

€ 419.150,00

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA sui lavori 10%
Imprevisti
Spese tecniche (On. Prev. Inclusi)
I.V.A. Al 21% su spese tecniche
Applicazione art. 92 d.lgs 163/06

€
€
€
€
€

Totale somme a disposizione

€ 130.850,00

TOTALE GENERALE

€ 550.000,00

VISTO il D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;

41.915,00
12.035,67
56.625,07
11.891,26
8.383,00

VISTO il D.P.R. n. 207/2010;
RITENUTO inoltre di dover approvare la proposta presentata a finanziamento, così come
richiesto nell'avviso pubblico richiamato in premessa;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area
Tecnica, ai sensi dell’art 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
Ad unanimità di voti legalmente espressi,
DELIBERA
DI APPROVARE il progetto definitivo per la RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DELLA CASA COMUNALE, in linea tecnica, per un importo complessivo di €
550.000,00, avente il quadro economico indicato in premessa;
DI APPROVARE la proposta presentata a finanziamento per gli INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CASA COMUNALE DI ABBASANTA;
DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è l'Arch. Gianfranco Sedda,
tecnico di ruolo del Comune di Abbasanta, nominato con determinazione del
Responsabile dell'Area Tecnica n. 110 del 11.10.2011;
DI DARE MANDATO al Sindaco ad avanzare domanda di finanziamento.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO

Il SEGRETARIO

SANNA STEFANO

COSSU FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di
03/11/2011
18/10/2011
questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____________
al _____________
e diverrà
esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione(art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000)
18/10/2011
Abbasanta, lì _____________

Il SEGRETARIO
COSSU FRANCESCO

