
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Sassari

COMUNE DI SEMESTENE

OGGETTO: DIRETTIVE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO IN 
MERITO ALLA DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DEI 
COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A 
INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE 

N. 25

DEL  18/07/2019

Presiede l' adunanza Sindaco pro tempore, Buda Antonella,  e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Signori:

L’anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di luglio alle ore  15:40 nella apposita sala del Comune, si è riunita la 
Giunta Comunale convocata nelle forme previste.

PRESENTE ASSENTE

XBUDA ANTONELLA SINDACO  

XBONU TERESA ASSESSORE  

XLISAI ANTONELLA ASSESSORE  

XMARONGIU ANNA ASSESSORE  

Totale  4  0

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta   ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Partecipa Pirisi Luigi nella sua qualità di Segretario Comunale .



La Giunta Comunale  

VISTO il decreto-legge 30/04/2019, nr. 34 (c.d. Decreto Crescita), recante “Misure urgenti di crescita 
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana nr. 100 del 30/04/2019) in vigore dal 01/05/2019, come convertito dalla Legge 
28/06/2019, nr. 58 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 151 del 29/06/2019) 
in vigore dal 30/06/2019; 

VISTO l'art. 30 del predetto decreto-legge (come convertito dalla Legge nr. 58/2019), il quale prevede, 
previa emanazione di apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, l'assegnazione di 
contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per un 
limite massimo di 500 milioni di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione(FSC); 

PRESO ATTO che l'art. 30, comma 3, del decreto-legge 30/04/2019, nr. 34 (come convertito dalla Legge 
nr. 58/2019), prevede che tali contributi sono destinati all'esecuzione di opere pubbliche in materia di: 

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione 
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprieta' pubblica, nonche' all'installazione di 
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilita' sostenibile, nonche' 
interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio 
comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche; 

PRESO ATTO che in data 14/05/2019 è stato emesso il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 122 del 27/05/2019) avente ad oggetto: “Assegnazione di 
contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo 
dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile”, dal quale si evince: 

� che l'entità del contributo spettante al Comune di Semestene risulta pari ad € 50.000,00; 
� che l'opera o lavoro pubblico da attuarsi con il contributo di cui sopra non deve aver gia' ottenuto 

un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di 
investimento europeo; 

� che le risorse destinate alla realizzazione dell'opera o lavoro pubblico devono essere aggiuntive 
rispetto a quelle gia' programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di 
previsione dell'anno 2019; 

� che i beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare i lavori entro il 31 ottobre 2019 , pena la 
revoca del finanziamento; 

� che il primo acconto del contributo, pari al 50%, è erogato del Ministero dell'Economia e Finanze 
previa attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 
termine di cui sopra; 

� che il restante 50% è erogato all’avvenuta trasmissione, al Ministero dell'Economia e Finanze, 
del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori; 

� che i Comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere 
pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio, di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 
23/12/2014, nr. 190, classificando le opere sotto la voce “Contributo comuni per efficientamento 
energetico e sviluppo territoriale sostenibile-DL crescita”; 

� che i comuni pubblicano in Amministrazione Trasparente, nella specifica sottosezione “Opere 
Pubbliche”, la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo; 

RITENUTO di dover prendere atto della concessione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, 
del finanziamento di € 50.000,00 al Comune di Semestene per la realizzazione di progetti relativi a 
investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, giusto 
quanto previsto dall'art. 30, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita); 

RITENUTO di dover destinare il contributo di € 50.000,00 di cui all'art. 30, comma 1, del decreto-legge 
30/04/2019, nr. 34, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento 
energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile quale l'efficientamento energetico e la messa in 
sicurezza di parte dell'impianto di pubblica illumi nazione del centro urbano ; 

CONSIDERATO che occorre procedere celermente con la realizzazione dell’intervento, al fine di 
rispettare i tempi previsti dal decreto di finanziamento e non incorrere nella revoca del finanziamento 
stesso; 



RITENUTO di dover impartire appositi indirizzi al Responsabile del Servizio Finanziario per l’inserimento 
delle risorse nel bilancio per l’anno 2019, ed al Responsabile del Servizio Tecnico per l’avvio delle 
procedure per la predisposizione del progetto dei lavori; 

DATO ATTO che non si rende necessario acquisire i pareri di cui all’articolo 49, comma 1° del Decreto 
Legislativo n. 267/2000, in quanto trattasi di atto di mero indirizzo; 

Con votazione unanime espressa in forma palese; 

DELIBERA 

Per le motivazioni in premessa indicate, 

DI PRENDERE ATTO della concessione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, del 
finanziamento di € 50.000,00 al Comune di Semestene per la realizzazione di progetti relativi a 
investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, giusto 
quanto previsto dall'art. 30, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita) 
come convertito dalla Legge nr. 58/2019; 

DI DISPORRE l’utilizzo di tale finanziamento, in accordo a quanto previsto nel Decreto del Ministero 
dello Sviluppo Economico 14/05/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 122 del 27/05/2019, per 
effettuare dei lavori di efficientamento energetico e la messa in sicurezza di parte dell'impianto di 
pubblica illuminazione del centro urbano ; 

DI DARE MANDATO , in relazione all’intervento di cui in oggetto, ai Responsabili: 
� del Settore Finanziario per l’inserimento della somma di € 50.000,00 nel bilancio per l’anno 2019; 
� del Settore Tecnico per l’attivazione delle procedure finalizzate alla realizzazione dei lavori; 

DI DARE ATTO  che il Responsabile Unico del Procedimento relativo all’intervento in oggetto è il dipendente  
Geom. Antonangelo Piu, Responsabile del Settore Tecnico ed unica figura tecnica nell’organico dell’Ente; 

Infine 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

VISTO l’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267; 

Con votazione unanime espressa in forma palese 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.    

 

 

 

 



IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to Gianluca Virdis

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal 
23/07/2019 al 07/08/2019 (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. 
Lgs.vo n. 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 
134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/07/2019: 

X

F.to Gianluca Virdis

IL RESPONSABILE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio 
del Comune il giorno  23/07/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi 
e cioè sino al 07/08/2019.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

L'impiegato incaricato 

Semestene, 23/07/2019
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