COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 50

del 25-07-2018

Prot. n. 3184
OGGETTO: P.S.R. Sardegna 2014-2020 Misura 7 Sottomisura 7.2 Tipo di intervento 7.2.1
"Sostegno per la creazione, il miglioramento o l'espansione di infrastrutture
comunali e per le energie rinnovabili" Adesione all'iniziativa

L’anno duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 11:45
in Nurallao, nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sindaco Porru Rita Aida

Sono presenti Assessori n.

4 - Sono assenti Assessori n.

1, sebbene invitati

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 5) gli Assessori Comunali Sigg.:
Porru Rita Aida
Onnis Piero
Sionis Francesco
Loddo Paolo
Pisu Alessandro

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
A

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella,, che provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Presidente Porru Rita Aida - Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita La Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Bando, annualità 2018, relativo al Programma di Sviluppo Rurale Sardegna 2014-2020
indetto dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale che prevede la
concessione di finanziamenti per il miglioramento del sistema infrastrutturale dell’isola compreso
quello relativo alla distribuzione e utilizzo delle energie rinnovabili;
Considerato che e’ interesse di questa Amministrazione partecipare alla sottomisura 7.2, tipo di
intervento 7.2.1, del suddetto bando proponendo un intervento di realizzazione di sistemi per lo
stoccaggio (accumulo elettrico e utilizzo delle energie prodotte da fonti rinnovabili) per l’edificio
comunale della ex Scuola Media ubicato in via San Salvatore;
VISTA la Determinazione n. 7158 del 17/05/2018 del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e
delle comunità rurali dell’Assessorato dell’Agricoltura con la quale vengono stabilite le disposizioni
per la presentazione e il finanziamento delle domande di sostegno e pagamento;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 47 del 11/07/2018 con la quale venivano formulate
direttive al Responsabile del Servizio Tecnico per la predisposizione di tutti gli atti necessari per la
partecipazione al Bando P.S.R. 2014-2020 di cui trattasi;
PRESO ATTO che i destinatari di tali risorse sono gli Enti Locali proprietari degli immobili e che
l’importo massimo per domanda di sostegno è fissato in € 200.000,00 I.V.A. inclusa;
DATO ATTO che questa Amministrazione intende partecipare al bando con un intervento di
“Realizzazione sistema per lo stoccaggio e l’utilizzo dell’energia prodotta da fonti rinnovabili”, così
come descritti nell’elaborato tecnico redatto dalla Esco Engineering, incaricata con determinazione
dell’U.T. n. 112 del 09/07/2018 che prevede un intervento complessivo di € 32.138,30 I.V.A.
inclusa;
RITENUTO pertanto di aderire all’iniziativa, proponendo istanza di finanziamento per complessivi
€ 32.138,30 per i lavori sopradetti;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.
L.vo 267/2000, che si riportano in calce al presente atto;
Con voto unanime,
DELIBERA

1.

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.
Di aderire all’iniziativa prevista dal PSR 2014-2020 Misura 7, sottomisura 7.2, tipo di
intervento 7.2.1 per il seguente progetto: Realizzazione sistema per lo stoccaggio e l’utilizzo
dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, con il seguente quadro economico:
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• per lavori
• oneri per la sicurezza

€
€

24.823,03

1.476,97

• I.V.A. sui lavori

€

2.630,00

• Spese Tecniche (10%)

€

2.630,00

• I.V.A. Spese Tecniche

€

• SOMMANO complessivi

578,60
€ 32.138,30

3.
Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per l'adozione di tutti i necessari
provvedimenti gestionali e tecnici, nonché l’invio tramite il servizio SIAN dell’istanza di
finanziamento;
4.
Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Leg.vo 267/2000.

PARERE: in ordine alla Regolarita' tecnica
Data: 25-07-2018

Il Responsabile del servizio
F.to DAMU EMIDIO

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 25-07-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Porru Rita Aida
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Porru Rita Aida

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 25-07-2018
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 25-07-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 25/07/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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