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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 50 DEL 27/05/2022

OGGETTO:

LEGGE N. 160 DEL 2019, ANNUALITÀ 2021. INTERVENTI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO DI COMPLETAMENTO
DEL PRIMO LOTTO FUNZIONALE.

L’anno 2022 addì 27 del mese di Maggio dalle ore 13.30 e seguenti, nella residenza comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

NO

ADDIS Marco

Assessore

SI

DEMURO Marco

Assessore

SI

ADDIS Francesca

Assessore

SI

Totale presenti: 3

Presente

Totale assenti: 1

Partecipa il Vice Segretario Dr.ssa Maria Paola Palmas
Il Vice Sindaco, DEMURO Marco, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI AGLIENTU

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti
pubblici;

VISTA

la legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture);

DATO ATTO


che l’articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 601
(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziano 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), prevede, per ciascuno
degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite
complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti
destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico, ivi
compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica,
al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia
residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili e per lo sviluppo territoriale
sostenibile;



che con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell’interno del 30 gennaio 2020 è stato attribuito al Comune
di Aglientu il contributo per gli interventi sopra richiamati pari a euro
50.000,00 per gli anni dal 2021 al 2024;



che con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell’interno del 11 novembre 2021 è stato attribuito al
Comune di Aglientu un ulteriore contributo per gli interventi sopra
richiamati pari a euro 50.000,00 per l’anno 2021;



che con deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 02/11/2016, è
stato approvato il progetto generale di fattibilità tecnico ed economica
relativo all’intervento di efficientamento energetico e per la riduzione
dell’inquinamento luminoso degli impianti di illuminazione pubblica
comunali;



che con deliberazione della Giunta comunale n. 63 del 14/07/2021, è
stato approvato il progetto definitivo-esecutivo primo stralcio funzionale,
relativo all’intervento di efficientamento energetico degli impianti di
illuminazione pubblica comunali, redatto dall’ing. Leonardo Magnoler, con
studio professionale in Tempio Pausania (SS) via Trento, 16 P.IVA
02356480901, avente quadro economico complessivo pari a euro
100.000,00, di cui euro 67.752,69 per lavori e oneri per la sicurezza;



che con determinazione del responsabile dell’area tecnica n. 219 del
18/05/2022 è stato approvato lo stato finale e certificato di regolare
esecuzione per i lavori sopra citati;

CONSIDERATO

RILEVATO

che, a seguito dell’approvazione della contabilità finale, si sono delineate delle
economie residue per l’appalto di cui trattasi e pertanto è intenzione di questa
amministrazione procedere con la realizzazione di modesti interventi, volti
essenzialmente al completamento delle lavorazioni appaltate;

ESAMINATO

il progetto di fattibilità tecnico ed economica e definitivo-esecutivo di
completamento, relativo all’intervento di efficientamento energetico degli

COMUNE DI AGLIENTU

impianti di illuminazione pubblica comunali, redatto dai servizi tecnici comunali,
avente quadro economico complessivo pari a euro 4.837,11, di cui euro
4.397,37 per lavori e oneri per la sicurezza, composto dalla documentazione
tecnica e amministrativa indicata all’allegato A alla presente deliberazione;
VISTA

la relazione predisposta dal responsabile unico del procedimento, con la quale
si propone l’approvazione dei progetti in esame;

RITENUTO

dunque opportuno approvare, per quanto di competenza, il progetto di fattibiltià
tecnico ed economica e definitivo-esecutivo di completamento relativo
all’intervento di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione
pubblica comunali, come sopra descritto;

DATO ATTO

che la cui copertura finanziaria è garantita dagli stanziamenti previsti nel
bilancio di previsione 2022, alla missione 10, programma 5, titolo 2,
macroaggregato 202, capitolo 22805;

DATO ATTO

che il Codice univoco del progetto è J62E22000140001;

DATO ATTO

che l’adozione del presente atto rientra tra le proprie competenze di cui
all’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo
unico sull’ordinamento degli enti locali;

VISTO

lo Statuto Comunale;

La Giunta Comunale, condividendo quanto sopra rappresentato, con votazione unanime e
favorevole espressa per alzata di mano,

DELIBERA
1.

Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il progetto di fattibilità tecnico ed
economica e definitivo-esecutivo di completamento relativo all’intervento di efficientamento
energetico degli impianti di illuminazione pubblica comunali, redatto dai servizi tecnici
comunali, composto dalla documentazione amministrativa indicata all’allegato A alla
presente deliberazione.

2.

Di approvare il quadro economico dell’intervento pari a euro 4.837,11, di cui euro 4.397,37
per lavori e oneri per la sicurezza, come descritto nell’allegato B alla presente
deliberazione.

3.

Di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, è il geom. Renato Balardi, dipendente del Comune di Aglientu.

4.

Di demandare al responsabile unico del procedimento l’adozione degli atti necessari
all’attuazione del presente deliberato.

Infine la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere, con successiva votazione unanime e
palese

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2022

/ 57

Ufficio Proponente: Servizio Lavori Pubblici e Ambiente
Oggetto: LEGGE N. 160 DEL 2019, ANNUALITÀ 2021. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO DI
COMPLETAMENTO DEL PRIMO LOTTO FUNZIONALE.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Lavori Pubblici e Ambiente)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/05/2022

Il Responsabile di Settore
Dott. Fabrizio Porcu

Parere Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/05/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
(F.to DEMURO Marco)

Il Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.4409.
Aglientu, lì 01/06/2022
Il Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/05/2022 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 27/05/2022
Il Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì 01/06/2022
Il Vice Segretario
(Dr.ssa Maria Paola Palmas)
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