COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 51
del 21/07/2022

Oggetto: Approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica per i "Lavori di
Installazione nell’edificio della Scuola Materna di un sistema di accumulo di energia elettrica e di
una colonnina di ricarica per veicoli elettrici. Progetto a valere su D.L. n. 34/19 - art. n. 30 “Fondo
Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013,n. 147,
per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e
dello sviluppo territoriale sostenibile

L'anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di luglio alle ore 11:00 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 e di valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso
l’installazione di un sistema di accumulo di energia elettrica e di una colonnina di ricarica per veicoli
elettrici nella Scuola Materna di Torpè sita in via Nigia Carai;
TENUTO CONTO che il Comune di Torpè intende aderire, con questo progetto, a valere sul D.L. nr.
34/19, art. 30 “fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all’art. 1, comma 6, della Legge 27.12.2013, nr.
147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e
dello sviluppo territoriale sostenibile”
VISTI gli elaborati progettuali costituenti nello studio di fattibilità tecnica ed economica dell’ intervento
in oggetto a firma del responsabile del Servizxio 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
€ 34.300,00
A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
€
450,00
A3 Totale lavori e oneri della sicurezza
€ 34 750,00
11SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B1 IVA sui Lavori 10% 10%
€ 3 475,00
B2 Accantonamento 2% (art. 113, D.Lgs 50/2016
€
695,00
B3 es arrt. 12 DPR 554/99 (3% di A)
€ 1.042,50
B4 imprevisti
€
37,50;
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€ 5.250,00
TOTALE
€ 40.000,00
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 e dello sviluppo
territoriale sostenibile” –“Lavori di installazione di un sistema di accumulo e di una colonnina di ricarica per i
veicoli elettrici Scuola materna di Torpè a Valere su D.L. n. 34/19 - art. n. 30 “Fondo Sviluppo e Coesione (FSC),
di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013,n. 147

-

-

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;
- sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1,
del D. Lgs. 267/2000parere favorevole di regolarità contabile.
Con voto favorevole ed unanime espresso in forma palese
DELIBERA
DI APPROVARElo studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di progetti relativi a
investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile” –
“Lavori di installazione di un sistema di accumulo e di una colonnina di ricarica per i veicoli elettrici
Scuola materna di Torpè a Valere su D.L. n. 34/19 - art. n. 30 “Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui
all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013,n. 147
DI DARE ATTO che il progetto è stato redatto in conformità agli strumenti urbanistici vigenti;
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-

-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.
- 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

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (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 Finanziario
Spanu Giovanna
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21/07/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 21/07/2022
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 21/07/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 21/07/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 21/07/2022
Il Responsabile del Servizio
Dejua Sebastiano Giovanni
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