
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Sassari

COMUNE DI SEMESTENE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI 
"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA 
IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO URBANO" - 
CONTRIBUTO ART. 30 DEL D.L. NR. 34/2019 (C.D. DECRETO 
CRESCITA) COME CONVERTITO DALLA LEGGE NR. 58/2019 - CUP: 

N. 35

DEL  19/09/2019

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

L’anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di settembre alle ore  16:15 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  

 MARONGIU ANNA ASSESSORE X

Totale  3  1

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  

PREMESSO che l’art. 30 del decreto-legge 30/04/2019, nr. 34 (c.d. Decreto Crescita), come convertito 
dalla Legge 28/06/2019, nr. 58, 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: 

� 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; 

� 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 quanto segue: 

� l'entità del contributo spettante al Comune di Semestene risulta pari ad € 50.000,00; 
� 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; 

� 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; 

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

� 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; 

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

� 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”; 

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

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico in data 10/07/2019 con il quale 
vengono stabilite le modalità operative per l’attivazione delle procedure di erogazione del contributo in 
argomento;   

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 25 del 18/07/2019 con la quale: 
� si prende 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; 

� si dispone 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 ; 

DATO ATTO che l’intervento è stato regolarmente iscritto nel bilancio di previsione 2019; 



DATO ATTO  che, ai sensi dell’art. 11 della Legge nr. 3/2003, si è provveduto, per l’intervento in oggetto, 
alla richiesta ed attribuzione del seguente codice CUP: D12I19000030001; 

DATO ATTO che l'intervento non è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 
e nell'elenco annuale 2019 in quanto di importo inferiore ad € 100.000,00; 

DATO ATTO  che il dipendente Geom. Antonangelo Piu, Responsabile del Settore Tecnico svolge le 
funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. nr. 50/2016, essendo 
l'unico dipendente tecnico in organico all'ente; 

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico nr. 97 del 19/07/2019 con la quale si 
approva il documento preliminare all'avvio della progettazione dei lavori di: “EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO URBANO” - 
CUP: D12I19000030001;  

PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico nr. 112 del 02/09/2019 si è 
provveduto ad affidare al libero professionista Dr.ssa Ing. Nicoletta Maria Domenica Corongiu, l’incarico per la 
redazione del progetto esecutivo, misura, contabilità e direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione, dell'intervento in oggetto; 

VISTA la lettera commerciale prot. nr. 2258 del 02/09/2019 con la quale si regolano i rapporti per lo 
svolgimento dell’incarico con il professionista Dr.ssa Ing. Nicoletta Corongiu;  

VISTO il progetto esecutivo dei lavori come predisposto e consegnato dal professionista incaricato;  

DATO ATTO  che, relativamente al presente progetto, non si rende necessario acquisire pareri ed 
autorizzazioni di altri Enti ed Amministrazioni; 

VISTA la relazione in data 11/09/2019, del Responsabile Unico del Procedimento, con la quale viene validato il 
progetto esecutivo dei lavori; 

ATTESO che il rassegnato progetto esecutivo soddisfa pienamente le indicazioni della Amministrazione 
e le indicazioni stabilite dal documento preliminare all'avvio della progettazione; 

VISTI: 

� gli articoli 23 e 26 del D. Lgs. nr. 50/2016;  
� il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali» e successive modificazioni; 
� la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
� il D.P.R. nr. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’articolo 49, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Con votazione unanime espressa in forma palese; 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni in premessa indicate, 

DI APPROVARE il progetto esecutivo dei lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN 
SICUREZZA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO URBANO” - CUP: D12I19000030001 - 
come finanziato con il contributo statale di cui all’art. 30 del D.L. nr. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), come 
convertito dalla Legge nr. 58/2019 - dell'importo complessivo di € 50.000,00 – come redatto dal 
professionista incaricato Dr.ssa Ing. Nicoletta Maria Domenica Corongiu, e costituito dai seguenti 
elaborati: 

Tavola  Elaborato  

1 Relazione descrittiva e quadro economico 

2a Elaborati grafici – stato attuale 

2b Elaborati grafici – opere in progetto 

3 Computo metrico estimativo 

4 Elenco prezzi 

5 Capitolato generale d’appalto 



6 Capitolato speciale d’appalto 

7 Piano di manutenzione 

8 Cronoprogramma 

9 Computo metrico estimativo della sicurezza 

10 Analisi dei prezzi 

11 Piano di sicurezza e coordinamento 

12 Quadro incidenza manodopera 

13 Schema di contratto 

Il quale prevede una spesa complessiva così ripartita: 

a1 Lavori a misura € 32.096,37 

a2 Compenso a corpo per la sicurezza (non soggetto a ribasso) € 500,00 

A TOTALE BASE D’ASTA  € 32.596,37 

b1 Spese tecniche per progettazione – Dir. Lav - sicurezza € 29.452,80 

b2 CNPAIA al 4% di c1 sulle spese tecniche (b1) € 365,56 

b3 IVA al 22% su spese tecniche e CNPAIA (b1+b2) € 0,00 

b4 IVA al 22% su totale base d’asta (A) € 7.171,21 

b5 Incentivo RUP il 2% su totale base d’asta (A) € 0,00 

b6 Imprevisti € 727,95 

 TOTALE PROGETTO   € 50.000,00 

DI APPROVARE  il seguente cronoprogramma previsionale, procedurale e finanziario dell'intervento: 

Anno di riferimento  2019 2020 
Avanzamento finanziario € 50.000,00 --- 

 

Avanzamento procedurale                                            
(indicare mese in cui verrà raggiunta la fase) 

2019 2020 

Procedura di gara e aggiudicazione Settembre --- 
stipula contratto e inizio lavori Ottobre --- 

Fine Lavori Novembre --- 
Regolare Esecuzione Dicembre --- 

DI DARE ATTO  che l'opera in argomento è inserita negli strumenti di programmazione della 
amministrazione e risulta finanziata integralmente mediante il contributo statale di cui all’art. 30 del D.L. nr. 
34/2019 (c.d. Decreto Crescita), come convertito dalla Legge nr. 58/2019; 

DI DARE ATTO che per la realizzazione di tale intervento non si rende necessario provvedere ad 
espropriazioni e/o occupazioni di aree;   

DI DARE ATTO che il responsabile unico del presente procedimento è il Geom. Antonangelo Piu, 
responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;   

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 

DELIBERA  

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.  



F.to Luigi Pirisi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Antonella Buda

IL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

PARERE IN ORDINE ALLA 
R E G O L A R I T A ' 
CONTABILE

F.to Gianluca Virdis

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOSemestene, li 11/09/2019

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

F.to Antonangelo Piu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOSemestene, li 11/09/2019

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to Gianluca Virdis

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal 
20/09/2019 al 05/10/2019 (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 19/09/2019: 

X

F.to Gianluca Virdis

IL RESPONSABILE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio 
del Comune il giorno  20/09/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi 
e cioè sino al 05/10/2019.

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

L'impiegato incaricato 

Semestene, 20/09/2019



SASSARI
COMUNE DI SEMESTENE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.to Virdis Gianluca

F.to Piu Antonangelo

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI11/09/2019

11/09/2019

 35Delibera nr. 19/09/2019Data Delibera 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA 
IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO URBANO" - contributo art. 30 del D.L. nr. 34/2019 (c.d. Decreto 
Crescita) come convertito dalla Legge nr. 58/2019 - CUP: D12I19000030001.

OGGETTO
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