Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna

Copia del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 70 del 11/07/2017
Oggetto:
POR FESR 2014/2020 ASSE IV ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA AZIONE 4.3.1.
AZIONI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI SPERIMENTALI DI RETI INTELLIGENTI NEI
COMUNI
DELLA
SARDEGNA.
ASSUNZIONE
IMPEGNI
E
APPROVAZIONE
CRONOPROGRAMMA E QUADRO ECONOMICO

L’anno 2017 addì 11 del mese di Luglio alle ore 09.40 nella sala delle adunanze della
sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone seguenti:

PRESIDENTE:

TIDDIA Mauro in qualità di Sindaco

GIUNTA:

Presente

TIDDIA Mauro

SI

PASCI Maria Antonella

NO

CARA FEDERICA

NO

GRECU MARIO

SI

ZUDDAS ANTONELLO

SI

Totale Presenti: 3
Assenti: 2
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. CUCCU Michele
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

«ID»

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO :
che la RAS, Servizio energia ed economia verde dell’Assessorato dell’ Industria, l’ 8 marzo
2017 ha pubblicato il Bando pubblico “Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti
intelligenti nei Comuni della Sardegna” in attuazione della deliberazione di G.R. n. 63/19
del 25.11.2016;
che il suddetto Bando costituisce attuazione del programma “POR FESR Sardegna
2014/2020 – Asse Prioritario IV – Energia sostenibile e qualità della vita – Azione 4.3.1. –
Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna;
che l’azione si attua attraverso il sostegno alla realizzazione di micro reti elettriche da
parte dei Comuni della Sardegna che, grazie all’utilizzo di sistemi di accumulo e di
opportuni sistemi di gestione, realizzino l’integrazione tra produzione, accumulo e
consumo, per massimizzare l’autoconsumo;
CONSIDERATO CHE i beneficiari del finanziamento sono i Comuni della Sardegna in possesso di un
impianto fotovoltaico in esercizio e asservito alle utenze della Pubblica Amministrazione e gli
interventi ammessi riguardano la realizzazione di micro reti elettriche finalizzate a massimizzare
l’autoconsumo attraverso l’installazione di sistemi di accumulo e opportuni sistemi di gestione che
consentano l’integrazione tra produzione, accumulo e consumo;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale, con delibera della Giunta Comunale n. 38 del
11/04/2017 stabiliva di aderire al Bando pubblico “Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali
di reti intelligenti nei Comuni della Sardegna” in attuazione della deliberazione di G.R. n. 63/19 del
25.11.2016” e di richiedere il finanziamento proponendo la realizzazione di micro reti elettriche
finalizzate a massimizzare l’autoconsumo attraverso l’installazione di sistemi di accumulo in un
edificio comunale dotato di impianto fotovoltaico;
VISTA la rota prot. 4472 del 19.04.2017 trasmessa alla RAS - Assessorato dell’Industria - Servizio
energia ed economia verde, relativa alla richiesta di finanziamento;
VISTA la nota della RAS - Assessorato dell’Industria – Servizio energia ed economia verde – Prot.
17321 del 31.05.2017 con la quale si comunicava che con determinazione del Direttore del
Servizio n. 258 del 31.05.2017 veniva approvato I’elenco delle istanze ammissibili del bando in
oggetto, nel quale il Comune di Serrenti risultava ricadere nelle casistiche di ammissibilità con
riserva – Caso 2 – proposte economicamente sovrastimate, avendo pertanto facoltà di
trasmettere documentazione giustificativa del costo dichiarato nel quadro economico;
DATO ATTO che il Comune di Serrenti, con note prot. 6520 del 12.06.2017 e Prot. 7065 del
22.06.2017 trasmetteva la documentazione giustificativa richiesta;
VISTA la nota RAS prot. 21621 del 28.06.2017 con la quale si comunica che a seguito della
documentazione fornita si accettava la proposta di rimodulazione avanzata dal Comune in quanto
ritenuto correttamente giustificato il dimensionamento dichiarato nella domanda di
finanziamento;
DATO ATTO che la RAS contestualmente trasmetteva la proposta del cronoprogramma
procedurale e finanziario dell’intervento, nonché la documentazione per l’assunzione degli
impegni preliminari all’emissione della delega del finanziamento, per l’importo di € 118.584,00;
CONSIDERATO CHE come previsto dalla D.G.R. 25/19 del 3.5.2016 l’Ente attuatore deve
approvare formalmente il cronoprogramma proposto dall’Amministrazione regionale e acquisito il

«ID»

parere del RUP, nel medesimo provvedimento assumente l’impegno a rispettare le previsioni ivi
contenute;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs 267/00;
ACQUISITO il preventivo parere favorevole del Responsabile dei Servizi Tecnici, in ordine alla
regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000;
con voti favorevoli UNANIMI, espressi nelle forme di legge

DELIBERA
DI CONSIDERARE la premessa espositiva che precede parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e per l’effetto
1) DI APPROVARE il cronoprogramma procedurale e finanziario allegato;
2) DI ATTESTARE
•

L’impegno a rispettare tutte le disposizioni previste dal bando e dal disciplinare;

•

L’impegno ad adottare e utilizzare i patti di integrità da applicare per l’esecuzione di
lavori e l’acquisizione di forniture e servizi, come stabilito dalla D.G.R. N.30/16 DEL
16.6.2015;

•

L’impegno ad apportare risorse proprie con fondi del Bilancio Comunale nel caso in cui
il quadro economico dovesse prevedere spese non ammissibili ai fini del bando;

3) DI APPROVARE il seguente quadro economico in base alle spese ritenute ammissibili:
Intervento

Costo

Lavori e forniture (soggetti a ribasso)

€

79.000,00

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

€

3.000,00

€

82.000,00

Accantonamento per imprevisti

€

7.000,00

Spese tecniche

€

8.200,00

€

97.200,00

Iva su altre voci

€

19.580,00

Iva su spese tecniche

€

1.804,00

€

118.584,00

Importo a base d'asta

Totale imponibile

Totale delle somme a disposizione dell'amministrazione

4) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to TIDDIA Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CUCCU Michele

_______________________________________________________________________________________
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Ai sensi dell'art. 37, comma 1 della L.R. n° 2/2016, il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo
consiliari in data 13/07/2017
Prot. n. 7953
Il Segretario Comunale
F.to CUCCU Michele

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 13/07/2017 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della
L.R. n° 2/2016.

Il Segretario Comunale
F.to CUCCU Michele

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta eseguibile a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 11/07/2017
Il Segretario Comunale
F.to CUCCU Michele

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

