
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
    

N.  

59 
 del  
 30.08.2022 

OGGETTO 
Contributi ai comuni di cui al Decreto del capo del dipartimento per gli affari interni e 
territoriali del Ministero dell'Interno del 11 novembre 2020. Intervento di “Efficientamento 
energetico da eseguirsi nella struttura sportiva “Peddu Burrai”. Annualità 2022 
 
Approvazione studio di Fattibilità tecnica ed Economica 

 
L’anno duemilaventidue, addì trenta del mese di agosto, alle ore 19:00, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la medesima 
riunita nelle persone seguenti: 
 
Giuseppe CICCOLINI, Sindaco presente assente Partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza e ne cura 

la relativa verbalizzazione il Vice Segretario Comunale Dott. 
Pasquale Bandinu 

Giuseppe PALA, Assessore  presente assente 

Christian FARINA, Assessore presente assente 

Giovanna Giuseppina Mameli, Assessore  presente assente 

Pietro Sanna, Assessore presente assente 

 
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
La verifica della regolarità della seduta, svolta secondo le modalità stabilite nel decreto n. 4 del 
29/09/2020, in base alla previsione dell’art. 73, del DL 17 marzo 2020, n. 18, è stata operata dal Vice 
Segretario Comunale Dott. Pasquale Bandinu. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Acquisiti i pareri di cui all’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
 

1 Si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico-amministrativo. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
f.to Ing. Eugenio Tucconi 

 
 
 

 
 

2 Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to Dr.ssa Maria Debora Cosseddu 

 
 
 

 



IL SINDACO ESPONE L’ARGOMENTO 

PREMESSO CHE l’amministrazione comunale persegue tra I suoi obbiettivi quello dell’efficientamento 

energetico dei propri edifici; 

VISTI i Decreti del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno del 14 e 

30 gennaio 2020 - pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 13 del 17 gennaio 2020 e n. 31 del 7 

febbraio 2020, recanti l'assegnazione ai comuni, per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai 

sensi dell'art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, 160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per 

investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, pari, 

complessivamente, a 497.220.000 euro sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;  

VISTO l'art. 1, comma 29-bis, della legge n. 160 del 2019, inserito dall'art. 47, comma 1, del decreto-legge 14 

agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti 

per il sostegno e il rilancio dell'economia» che, limitatamente all'anno 202, dispone l'incremento - nel limite 

massimo di 500 milioni di euro - delle risorse da assegnare ai comuni per i predetti investimenti;  

CONSIDERATO CHE: 

o il richiamato comma 29-bis prevede, altresì, che con decreto del Ministero dell'interno si provvede 

all'attribuzione degli importi aggiuntivi ai comuni beneficiari, con gli stessi criteri e finalità di utilizzo di cui 

ai citati commi 29 e 30, e che le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti 

delle opere già previste e oggetto del finanziamento di cui al comma 29;  

o in applicazione del comma 29-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2021 sono 

assegnati contributi aggiuntivi ai comuni per investimenti destinati sia alla realizzazione di nuove opere 

pubbliche, che per ampliamenti di opere già previste e finanziate, in materia di:  

a. efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al 

risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonchè 

all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;  

b. sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonchè interventi per 

l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per 

l'abbattimento delle barriere architettoniche.  

ATTESO CHE:  

o la misura del contributo assegnato al Comune di Bitti (SS) è pari ad €. 50.000,00;  

o l’Amministrazione comunale intende destinare il contributo concesso per la realizzazione di un intervento di 

efficientamento energetico da eseguirsi nella struttura sportiva “Peddu Burrai”; 

o l’attuazione dell’intervento succitato, presuppone la predisposizione di un progetto ed il successivo 

affidamento per l’esecuzione delle lavorazioni;  

RICHIAMATE: 

o la determinazione dell’Ufficio Tecnico n° 240 del 29 Agosto 2022 con la quale si è provveduto a nominare il 

Geom. Salvatore Ena dipendente in capo all’Ufficio Tecnico di questo Ente, quale Responsabile Unico del 

Procedimento e altresì progettista della redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, di quello 

definitivo ed esecutivo, della Direzione Lavori, nonché del Coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione; 

o la determinazione dell’Ufficio Tecnico n° 241 del 29.08.2022 relativa, ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n 

267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 

118/2011, all’accertamento dell’entrata; 

 

 

VISTO l’art. 23 del D.L.gs. 50/2016 (nuovo codice degli appalti) che disciplina i livelli di progettazione per gli 

appalti e segnatamente i commi 1, 5 e 6; 



CONSIDERATO che sono stati redatti dal suddetto tecnico gli elaborati relativi allo studio di fattibilità tecnica 

ed economica dei lavori di “Intervento di efficientamento energetico delle strutture comunali adibite a Scuola 

Elementare e Materna”, per un importo complessivo pari ad € 50.000,00; 

ESAMINATI gli elaborati che compongono lo Studio di fattibilità tecnica ed economica predisposti dal dal 

Geom. Ena Salvatore e costituito dagli elaborati progettuali ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016; 

ATTESO CHE la stima prevede per la realizzazione dell'opera un costo complessivo di €. 50.000,00 così 

suddiviso: 

QUADRO ECONOMICO 

  

COMUNE DI Bitti' (NU )                                                                                                                                        
Riqualificazione energetica secondo il ''DM 11 novembre 2020 ''   

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 
DEL CAMPO DI CALCIO "PEDDU BURRAI" CUP_D94J22000640006 

  

  Importo complessivo disponibile   €      50.000,00  

  A) LAVORI A BASE D'ASTA Importo 

A1 Lavori a misura  €      43.450,00  

A2 Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)  €        1.000,00  

  A) TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA E ONERI SICUREZZA  €      44.450,00  

  B) SOMME A DISPOSIZIONE   

B1 I.V.A. 10% su lavori e oneri sicurezza  €        4.445,00  

B2 Accantonamento (ex art. 133, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 163/2006)  €                 -    

B3 Fondo incentivi R.U.P. (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016)  €           889,00  

B4 Spese per procedure d'appalto ed arrotondamenti ed imprevisti  €         216,00  

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONEDELLA STAZIONE APPALTANTE  €      5.550,00  

TOTALE INTERVENTO  €      50.000,00  

 

CONSIDERATO che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da realizzare, il 

rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti da questa 

Amministrazione; 

RITENUTO approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in argomento, redatto nel 

rispetto della normativa vigente; 

DATO ATTO dell’avvenuta acquisizione, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dei pareri del 

Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile del Servizio Finanziario, riportati in calce alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale;  

VISTO il T.U. 267/00;  

con votazione unanime, 

DELIBERA 

1. Di considerare quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di approvare ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le 

parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli art. 216 e 217 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, anche in 

linea tecnica, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di “Efficientamento energetico da 



eseguirsi nella struttura sportiva Peddu Burrai”;” così come redatto dal Geom. Ena Salvatore, da cui si evince 

un importo complessivo del progetto pari a Euro 50.000,00, come di seguito meglio specificato: 

QUADRO ECONOMICO 

  

COMUNE DI Bitti' (NU )                                                                                                                                        
Riqualificazione energetica secondo il ''DM 11 novembre 2020 ''   

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 
DEL CAMPO DI CALCIO "PEDDU BURRAI" CUP_D94J22000640006 

  

  Importo complessivo disponibile   €      50.000,00  

  A) LAVORI A BASE D'ASTA Importo 

A1 Lavori a misura  €      43.450,00  

A2 Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)  €        1.000,00  

  A) TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA E ONERI SICUREZZA  €      44.450,00  

  B) SOMME A DISPOSIZIONE   

B1 I.V.A. 10% su lavori e oneri sicurezza  €        4.445,00  

B2 Accantonamento (ex art. 133, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 163/2006)  €                 -    

B3 Fondo incentivi R.U.P. (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016)  €           889,00  

B4 Spese per procedure d'appalto ed arrotondamenti ed imprevisti  €           216,00  

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONEDELLA STAZIONE APPALTANTE  €        5.550,00  

TOTALE INTERVENTO  €      50.000,00  

 

3. Di dare atto che le somme necessarie a dare attuazione al presente intervento trovano copertura su apposito 

capitolo del Bilancio di previsione 2022-2024 annualità 2022. 

4. Di autorizzare il tecnico alla redazione delle successive fasi di progettazione; 

5. Di dare indirizzo al responsabile dell’Ufficio Tecnico per l’adozione degli atti necessari e propedeutici alla 

realizzazione dell’intervento di che trattasi; 

6. di dichiarare la presente, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue: 

IL SINDACO 
                                              (Sig. Giuseppe Ciccolini) 

 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
           (Dott. Pasquale Bandinu) 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

❑ È stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi, dal _________ al 

________, ai sensi dell’art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000 senza reclami; 

❑ È diventata esecutiva il giorno ________; 

o Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 

o Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000); 

 

 

Dalla residenza comunale, lì __________________  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                (Dott. Pasquale Bandinu) 

 

 
 

 
 


