COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 9
del 10/02/2022

Oggetto: Approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica per i "Lavori di
Manutenzione Straordinaria per
Efficientamento Energetico della Scuola Materna “Augusta
Desin” di Torpe’” – nell’ambito degli interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza
degli edifici e del territorio” ai sensi dell’articolo 1, comma 140, lettera a), della legge 27 dicembre
2019, n. 160, CUP D49J22000660001

L'anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 09:00 nella sala consiliare del Comune di Torpè,
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Sanna Martino Giovanni
Bacciu Gian Giacomo
Satta Enrico
Zirottu Marco
Ladu Stefania

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assume la presidenza Martino Giovanni Sanna in qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di Segretario Comunale.
La seduta è Segreta.
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LA GIUNTA COMUNALE
-

-

-

-

-

-

CONSIDERATO che l ‘Amministrazione Comunale di Torpè ha deciso di perseguire gli obiettivi di
risparmio energetico negli edifici comunali con interventi per i "Lavori di Manutenzione Straordinaria
per Efficientamento Energetico della Scuola Materna “Augusta Desin” di Torpe’” nell’ambito degli
interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio” ai sensi
dell’articolo 1, comma 140, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
VISTO il comma 139, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che dispone testualmente
Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di
euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026, di 750 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e
di 300 milioni di euro per l'anno 2034. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere
integralmente finanziate da altri soggetti;
VISTO l’articolo 1 comma 140 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede: “Gli enti di cui al
comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del
15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo”;
VISTO in particolare, le modifiche introdotte ai commi 140 e 141 dell’articolo 1 della richiamata legge
n. 145 del 2018, dall'articolo 13, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 10 settembre 2021, n.
121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156, con le quali sono stati
prorogati, per i contributi riferiti all’anno 2022, rispettivamente, il termine di cui al comma 140, dal 15
settembre 2021 al 15 febbraio 2022, e, il termine di cui al comma 141, dal 15 novembre 2021 al 28
febbraio 2022;
TENUTO CONTO:
che il Comune di Torpè intende aderire, con questo progetto, ai sensi dell’articolo 1, comma 140, lettera
a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nell’ambito degli interventi riferiti a opere pubbliche di messa
in sicurezza degli edifici e del territorio”
che le opere per le quali si richiede il contributo sono inserite in uno strumento programmatorio relative
ai "Lavori di Manutenzione Straordinaria per
Efficientamento Energetico della Scuola Materna
“Augusta Desin” di Torpe’”
VISTI gli elaborati dello studio di fattibilità tecnica ed economica dell’ intervento in oggetto a firma del
Responsabile del Servizio Tecnico Comunale – Geom. Sebastiano G. Dejua -, che anche se
materialmente non allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto con il seguente
quadro economico :
LAVORI
A1 Importo dei lavori a base d'asta a corpo
€ 104.000,00
A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
€ 3.120,00
A3 Totale lavori e oneri della sicurezza
€ 107.120,00
11SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B1 IVA sui Lavori 10% 10%
€ 10.712,00
B2 Accantonamento 2% (art. 113, D.Lgs 50/2016
€ 2.142,40
B4 imprevisti
€
25,60
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€ 12.880,00
TOTALE

€ 120.000,00
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-

-

Ritenuto di dover procedere all' approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica per la
realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico relativo ai
"Lavori di Manutenzione Straordinaria per Efficientamento Energetico della Scuola Materna “Augusta
Desin” di Torpe’” ai sensi dell’articolo 1, comma 140, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
VISTO il D.Lgs. 267/2000.
VISTO lo Statuto dell’ Ente.
DATO ATTO che:
-sulla presente proposta di delibazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,
del D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;

DELIBERA
-

DI APPROVARE lo studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di progetti relativi a
investimenti nel campo dell’efficientamento energetico relativo ai "Lavori di Manutenzione
Straordinaria per Efficientamento Energetico della Scuola Materna “Augusta Desin” di Torpe’” ai sensi
dell’articolo 1, comma 140, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
- DI DARE ATTO che il progetto è stato redatto in conformità agli strumenti urbanistici vigenti;
- -DI DARE ATTO che l’ esecuzione dell’ intervento non espone il Comune di Torpè a impegni
finanziari;
- DI RENDERE la presente immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134 Dl.gs nr 267 del
18.8.2000..
- che lo stesso sarà finanziato con fondi comunali iscritte al Capitolo di bilancio n. 20620106;
- DI RENDERE la presente immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art 134
Dl.gs nr. 267 del 18.8.2000
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Martino Giovanni Sanna

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio
Dejua Sebastiano Giovanni
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/02/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 11/02/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 11/02/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 11/02/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 11/02/2022
Il Responsabile del Servizio
Dejua Sebastiano Giovanni
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