
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 127 

 

Data 27/07/2017 

 

OGGETTO: 

 

PR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV 
Azione 4.3.1. Azione per lo sviluppo di progetti 
sperimentali di reti intelligenti nei comuni della 
Sardegna. Assunzione impegni preliminari 
all’emissione della delega del finanziamento. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 13,00 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore X  

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 5 0 
 

Presiede il Sindaco   Arch. MATTEO ALEDDA. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto predisposta a cura del 

Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Tecnologici, Ing. Luisa Cocco; 

 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica 

ed il parere favorevole del Responsabile f.f. del Settore economico sociale, pubblica istruzione, 

politiche del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del 

combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., 

come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 

 

 



 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: PR FESR Sardegna 
2014/2020 Asse Prioritario IV Azione 4.3.1. Azione per lo sviluppo di progetti 
sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna. Assunzione impegni 
preliminari all’emissione della delega del finanziamento, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 

legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Arch. Matteo ALEDDA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 
 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 28/07/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

è divenuta esecutiva il giorno _______________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai 

sensi dell’art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Sinnai, _______________                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                          F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

COMUNE DI SÌNNAI 
Provincia di Cagliari 

SETTORE  
LAVORI PUBBLICI   

 E  SS.TT 

Proposta di 
Delibera della G.C. 

 

Fascicolo 
LL.PP.  n°  

 
 

In data 
 

 

Servizio    
  

 

OGGETTO: 

PR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV Azione 4.3.1. 
Azione per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei 
comuni della Sardegna. Assunzione impegni preliminari 
all’emissione della delega del finanziamento. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E TECNOLOGICI 

 
 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n°16 31.03.2017 del relativa all’approvazione del 
Bilancio di previsione  per l’anno 2017; 
 
ACCERTATO che a seguito dell’Avviso pubblicato dalla Regione Autonoma della 
Sardegna per la presentazione di domande di finanziamento a valere sui fondi in oggetto, 
la domanda presentata dal Comune di Sinnai in data 20/04/2017  risulta inserita nella 
graduatoria delle istanze ammessa con riserva caso 2 approvata con Determina prot. 
17315 rep 258 del 31/05/2017 del Direttore del Servizio cui fa capo il Servizio energia ed 
economia verde della Direzione Generale dell’Assessorato dell’Industria della Regione 
Autonoma della Sardegna per l’importo complessivo richiesto dal comune pari ad € 
166.520,00; 
 
VISTA la nota prot n° 17321 del 31/05/2017 del Direttore del Servizio cui fa capo il 
Servizio energia ed economia verde della Direzione Generale dell’Assessorato 
dell’Industria della Regione Autonoma della Sardegna il quale chiede al comune di Sinnai 
di trasmettere entro 10 giorni dal ricevimento della nota sopra riportata  la documentazione 
giustificativa sulla determinazione del costo dichiarato nel quadro economico; 
 
VISTA la nota protocollo n° 21627 del 26/06/2017 del Direttore del Servizio cui fa capo il 
Servizio energia ed economia verde della Direzione Generale dell’Assessorato 
dell’Industria della Regione Autonoma della Sardegna con la quale si conferma l’importo 
ammissibile proposto di € 146.520,00 con determinazione n° 258 del 31/05/2017, in 
quanto nel quadro economico dell’intervento proposto sono state inserite spese oltre 
l’importo massimo ammissibile e spese non ammissibili ai sensi dell’art. 8 del bando, in 
particolare quelle relative alla domotica “ building automation “  
 
VISTA la nota del predetto Servizio energia ed economia verde prot. n° 21627 del 
28/06/2017 con la quale si chiedevano una serie di adempimenti e documentazione da 
trasmettere a cura del Comune, propedeutici all’emissione della delega del finanziamento 
tra i quali la presente deliberazione di giunta comunale contenente: 

- Approvazione del cronoprogramma  procedurale e finanziario allegato  
- Impegno a rispettare tutte le disposizioni  previste dal bando e dal disciplinare, che 

si allega alla presente 



- Impegno all’adozione e utilizzo dei patti di integrità da applicare alle procedure per 
l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di forniture e servizi, come stabilito dalla 
D.G.R. N° 30/16  DEL 16/06/2015  

- Approvazione del quadro economico in base alle spese ritenute ammissibili nel 
provvedimento di approvazione del I elenco ( D.D.S. n° 258 del 31/05/2017)  

- Dichiarazione di impegno ad apportare risorse proprie ed attestazioni della fonte di 
finanziamento, nel caso in cui il quadro economico preveda spese non ammissibili 
ai fini del bando ( es. sostituzione caldaie e/o spese tecniche oltre il 10% ) 
 

CONSIDERATO l’interesse dell’Amministrazione Comunale al proseguo della procedura di 
finanziamento ed all’esecuzione  dei lavori; 
 
RITENUTO pertanto: 

- Di dover approvare il programma procedurale e finanziario allegato; 
- Di doversi impegnare a rispettare tutte le disposizioni previste dal bando e dal 

disciplinare allegato alla presente; 
- Di doversi impegnare all’adozione e utilizzo dei patti di integrità da applicare alle 

procedure per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di forniture e servizi, come 
stabilito dalla D.G.R. n° 30/16 del 16/06/2015; 

- Di dover approvare il quadro economico in base alle spese ritenute ammissibili nel 
provvedimento di approvazione del I elenco ( D.D.S N° 258 del 31/05/2017 );di 
seguito illustrato 
 

QUADRO ECONOMICO 

Lavori a base di gara € 107.000,00   

Oneri sicurezza €     2.000,00     

IMPORTO LAVORI (A1+A2) € 109.000,00   

Imprevisti  €  242,00   

Spese tecniche  ( Max 10% di A ) € 10.900,00  

IVA su spese tecniche  €   2.398,00  

I.V.A. Lavori (22% di A) € 23.980,00  

Fondo per Acconti bonari ex art. 12 DPR 554/99 € 00,00     

Somme a disposizione  € 37.520,00   

   

TOTALE COMPLESSIVO FINANZIAMENTO  (A+B+C) € 146.520,00  

 
- Di dover dichiarare l’impegno ad apportare risorse proprie attingendo dal bilancio 

comunale, nel caso in cui il quadro economico del progetto preveda spese non 
ammissibili ai fini del bando ( esempio sostituzione caldai e/o spese tecniche oltre il 
10% )  
 

VISTO il decreto legislativo 267/2000 
 
DI PRENDERE  atto della premessa  
 
DI APPROVARE il programma procedurale e finanziario allegato 

 
 



PROPONE 
di deliberare quanto sotto esposto 

 

- Di approvazione del cronoprogramma  procedurale e finanziario allegato  
- Impegno a rispettare tutte le disposizioni  previste dal bando e dal disciplinare, che 

si allega alla presente 
- Impegno all’adozione e utilizzo dei patti di integrità da applicare alle procedure per 

l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di forniture e servizi, come stabilito dalla 
D.G.R. N° 30/16  DEL 16/06/2015  

- Approvazione del quadro economico in base alle spese ritenute ammissibili nel 
provvedimento di approvazione del I elenco ( D.D.S. n° 258 del 31/05/2017)  

- Dichiarazione di impegno ad apportare risorse proprie ed attestazioni della fonte di 
finanziamento, nel caso in cui il quadro economico preveda spese non ammissibili 
ai fini del bando ( es. sostituzione caldaie e/o spese tecniche oltre il 10% ) 
 

 
 

 
Data, 27/07/2017 Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e 

Tecnologici 
F.to Ing. Luisa Cocco  

 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
 

Data, 27/07/2017 Il Responsabile del  
Settore Lavori Pubblici e Tecnologici 

F.to Ing. Luisa Cocco  

 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
 

Data, 27/07/2017 Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione, 
Cultura e Biblioteca, Politiche del lavoro f.f. 

Dott. Simone Farris  

 

 
 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 28/07/2017  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


