Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla Segreteria per la registrazione, la numerazione e la
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Addì,

Il Responsabile del Servizio
(
))

copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a
partire dal giorno ___________
Il Responsabile Amministrativo
F.to
Si attesta che la presente è copia conforme all’originale.
Addì
copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a:
[x] Sindaco
[x] Servizio Tecnico
[x] Servizio Ragioneria
[ ] Servizio Vigilanza
[ ] Servizio Socio Culturale
Addì

Il Responsabile del Procedimento
(

________________

Rimarrà affisso fino al

________________

n. registro pubblicazioni

________________

DETERMINAZIONE N° 412 REG. GEN.

__________________

Il Responsabile del Procedimento
(

Pubblicato all’albo il

SERVIZIO TECNICO
determinazione n. 143 del giorno 16 maggio 2022
)

OGGETTO: Contributo ai sensi dell’Art. 1, comma 29 Legge n. 160/2019 - Lavori di “Efficientamento
energetico da eseguirsi nelle strutture comunali adibite a Scuola Elementare e Materna”.
Determina di liquidazione di spesa ditta: SUNSERVICE ENERGY SOLUTIONS SRL
di Sassari.
CUP: D91B21003330001 - CIG: 88927132EB
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

)

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del giorno 29 marzo 2021 di aggiornamento del D.U.P. Documento
Unico di Programmazione;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del giorno 29 marzo 2021 di approvazione del Bilancio di previsione
esercizio finanziario 2021 e del bilancio pluriennale per il periodo 2021-2023 ex DPR n. 194/1996, del Bilancio di previsione
finanziario 2021-2023 ex DLGS n. 118/2011;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del giorno 11 aprile 2022, con il quale viene individuato il Responsabile del Servizio
Tecnico ed i suoi sostituti in caso di assenza;
VISTO il decreto legislativo 23/6/2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, dalla L.
23 dicembre 2014, n. 190 e dal D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 e in
particolare gli artt. 107, 163, 183, 185 e 191;
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 2020, 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 (NU) è pari ad €. 100.000,00;
o l’Amministrazione comunale intende destinare il contributo concesso per la realizzazione di un intervento di
efficientamento energetico da eseguirsi nelle strutture comunali adibite a Scuola Elementare e Materna;
o l’attuazione dell’intervento succitato, presuppone la predisposizione di un progetto ed il successivo affidamento per
l’esecuzione delle lavorazioni;
RICHIAMATE:
o
o
o

o

o

la deliberazione n. 43 del 30.07.2021 con la quale venivano impartite, al Responsabile dell’Area Tecnico Produttiva di
questo Ente, le direttive finalizzate all’adozione degli atti necessari alla realizzazione dell’intervento in parola;
la propria precedente determinazione n. 262 del 09.08.2021 relativa all’accertamento dell’entrata della somma sopra
indicata;
la determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 263 del 10.08.2021 con la quale si è provveduto a nominare l’Ing. Eugenio
Tucconi responsabile dell’Area Tecnica di questo Ente 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;
la determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 275 del 26.08.2021 relativa alla nomina, in sostituzione dell’Ing. Eugenio
Tucconi per la realizzazione dell’Intervento di “Efficientamento energetico delle strutture comunali adibite a Scuola
Elementare e Materna”, del Geom. Ena Salvatore dipendente in capo all’Area Tecnica in possesso dei requisiti di legge e
della professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
la deliberazione di giunta municipale n. 48 del 30.08.2021 di approvazione degli elaborati costituendi lo Studio di
Fattibilità dell’intervento di cui all’oggetto;

o

la determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 284 del 06.09.2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo–
esecutivo dei lavori di cui in oggetto, il quadro economico, la relazione generale, l’elenco dei prezzi unitari delle
lavorazioni, il computo metrico-estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento, il cronoprogramma, lo schema di
contratto, nel rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016;

o

la determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 286 del 09.09.2021 con la quale sono stati aggiudicati i lavori procedendo al
formale impegno di spesa in favore della ditta aggiudicataria: SUNSERVICE ENERGY SOLUTIONS SRL con sede a
Sassari in Z.I. Predda Niedda Strada 39, n. 10, P.IVA 02374440903, per un importo complessivo pari ad € 95.795,67
(oneri di sicurezza ed I.V.A. inclusi);

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 29.04.2022 di riaccertamento ordinario dei residui;
VISTA la fattura di n. 46, in data 10.05.2022, emessa dalla ditta sopra indicata per un importo complessivo pari ad €
50.000,00, quale acconto dei lavori eseguiti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Geom. Salvatore Ena.

DETERMINA
1. di liquidare, pertanto, la somma complessiva di € 50.000,00 in favore della ditta: SUNSERVICE ENERGY
SOLUTIONS SRL con sede a Sassari in Z.I. Predda Niedda Strada 39, n. 10, P.IVA 02374440903, quale acconto per
l’esecuzione dei lavori in oggetto, per la fattura come da prospetto sotto riportato;
Fornitore
Sunservice Srl

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;

Data Fattura

Importo

Capitolo

Impegno
N. e anno

46

10.05.2022

50.000,00

2700/99

308/2022

CIG/CUP
88927132EB

2. di accreditare la somma sopra indicata sul codice IBAN indicato in fattura;
di dare atto, inoltre, che la presente determinazione:
• è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
• va pubblicata all’Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
• va inserita nel Fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso l’Ufficio Tecnico;
• di imputare la spesa di cui al punto precedente come da prospetto che segue.
Il Responsabile Del Procedimento
f.to (Geom. Salvatore Ena)

Il Responsabile Del Servizio
f.to (Ing. Eugenio Tucconi)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma
1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Si attesta, ai sensi dell’art. 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive
esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione
dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Capitolo PEG
impegno
missione
programma
titolo
macro aggregato
bilancio in conto
Importo €
2700/99
308
17
01
2
202
2022
50.000,00
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Visto il documento che attesta la regolarità contributiva del soggetto economico, protocollo I.N.A.I.L._32960577, emesso in
data 12.05.2022, con validità sino al 09.09.2022;
DATO ATTO che le prestazioni sono state regolarmente eseguite;

N. Fattura

f.to (Dott.ssa Maria Debora Cosseddu)

Addì

17-05-2022

______________________

