COMUNE DI BULTEI
Provincia di Sassari
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N. 50 del 03/11/2017
Oggetto: Programmazione Unitaria 2014-2020 - Por FESR Sardegna 2014/2020. Asse Prioritario
IV - Azione 4.3.1. Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei
Comuni della Sardegna. Direttive al responsabile del settore tecnico per gli
adempimenti necessari all'emissione della delega del finanziamento.
L'anno duemiladiciassette addì tre del mese di novembre alle ore 11.20 nella sede del municipio si è
riunita la Giunta, presieduta dal Sig. Fois Francesco nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento dei Sigg.:
Presenti
Assenti
FOIS FRANCESCO
SINDACO
P
ARCA DANIELE
ASSESSORE
P
MUGONI MIRELLA
ASSESSORE
P
SANNA ILARIA
ASSESSORE
A
FALCHI BACHISIO
ASSESSORE
A
ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, 2°comma Decreto
Legislativo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Bonu Nicolina.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Programma Operativo FESR Sardegna 2014/2020 approvato con la Decisione CE (2015) 4926
del 14 Luglio 2015;
VISTA la deliberazione n. 45/40 del 2 Agosto 2016, con cui la Giunta regionale ha approvato in via
definitiva il Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna 2015-2030 “Verso un’economia
condivisa dell’Energia”;
VISTI i criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del POR FESR Sardegna
2014/2020 approvati dal Comitato di Sorveglianza il 28 Gennaio 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 25/19 del 3 Maggio 2016 avente ad oggetto “Direttive per
la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui

attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. n. 5/2007). L.R.
09/03/2015, n. 5, art. 5, commi 5, 6 e 7. Modifiche ed integrazioni alle precedenti direttive introdotte con la
Delibera G.R. n. 40/8 del 7 Agosto 2015”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 46/7 del 10 Agosto 2016 “POR FESR 2014/2020. Asse
Prioritario IV. "Energia sostenibile e qualità della vita" - Azione 4.1.1 e Azione 4.3.1;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 63/19 del 25 Novembre 2016 “POR FESR Sardegna
2014/2020. Asse Prioritario IV - "Energia sostenibile e qualità della vita" - Azione 4.3.1 – Programmazione
delle azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna”;
VISTA la nota dell’Assessore dell’Industria prot. n. 344/gab. del 03 Marzo 2017, con cui è stata richiesta
l’iscrizione delle somme sui capitoli SC08.6091, SC08.6092 e SC08.6093 – CDR 00.09.01.03 per dare
attuazione agli interventi destinati all’azione 4.3.1.;
VISTO il parere di coerenza programmatica del Bando espresso dall’Autorità di gestione del POR FESR
Sardegna 2014/20 con nota prot. n. 1739 del 07 Marzo 2017;
VISTA la determinazione n. 7.275 rep n. 72 dell’08 Marzo 2017 con cui è stato pubblicato il Bando
pubblico per la selezione delle operazioni e approvato l’avviso di apertura della presentazione delle
domande di finanziamento;
VISTO l’Avviso pubblico che ha stabilito i termini per la presentazione delle domande: dalle ore 09.00
del 20 Aprile 2017 fino alle ore 14.00 del 20 Luglio 2017;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 20/4 del 19 Aprile 2017, con cui sono state iscritte le risorse pari
a Euro 3.900.000 sui capitoli SC08.6091, SC08.6092 e SC08.6093 – CDR 00.09.01.03 per l’annualità 2017;
VISTA la comunicazione dell’Assessorato dell’Industria della Regione Sardegna prot. n.ro 35879 del 16
Ottobre 2017 con la quale trasmette il provvedimento di approvazione del III° elenco delle istanze ammissibili,
nel quale risulta che il Comune di Bultei è destinatario della somma di €. 46.116,00 per le finalità previste dal
Bando regionale;
DATO ATTO che il Comune di Bultei risulta tra le proposte ammissibili con le valutazioni effettuate
dall’amministrazione comunale in sede di predisposizione dell’istanza di finanziamento;
VISTA la comunicazione dell’Assessorato dell’Industria della Regione Sardegna prot. n.ro 36918 del 23
Ottobre 2017 con la quale, al fine di procedere alla sottoscrizione dell’atto di delega di finanziamento, viene
richiesto a questa amministrazione l’adozione di una delibera di Giunta con la quale:
 si approvi il cronoprogramma procedurale e finanziario dell’intervento;
 l’amministrazione si impegni a rispettare tutte le disposizioni del bando e del disciplinare;
 l’amministrazione si impegni ad adottare ed utilizzare i patti di integrità da applicare alle procedure
di gara;
 l’amministrazione approvi il quadro economico in base alle spese ritenute ammissibili nel
provvedimento di approvazione dell’elenco di cui alla D.D.S. n.ro 258 del 31 Maggio 2017;
 si dichiari espressamente l’impegno ad apportare risorse proprie e si attesti la 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%);
 venga nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
 venga dato mandato al RUP per esprimere il proprio parere favorevole sul cronoprogramma;
 venga incaricato il RUP di attivare le procedure di acquisizione del Codice Unico di Progetto a norma
della L. 3/2003 al fine di darne comunicazione all’assessorato regionale competente;
 sia dato mandato al sindaco pro-tempore della sottoscrizione del disciplinare dei beneficiari del POR;
 sia dato mandato al RUP per l’attivazione dei 2 profili SMEC (uno per profilo operatore e uno per
responsabile);
 siano date disposizioni al RUP al fine di dimostrare, anche mediante attestazione, all’assessorato
regionale competente che la convenzione con il GSE è attiva ed efficace;
 siano date disposizioni all’ufficio finanziario al fine della predisposizione di apposita dichiarazione
che attesti il codice conto di Tesoreria Unica sul quale effettuare il Giro Fondi Banca d’Italia.
RITENUTO di dover provvedere in merito al fine di procedere con la sottoscrizione dell’atto di delega
del finanziamento che sarà sottoscritto con l’Assessorato Industria della R.A.S. successivamente
all’adozione e trasmissione del presente atto e di tutti gli ulteriori documenti richiesti dalla R.A.S. con nota

prot. n.ro 17.957 in data 6 giugno 2017;
VISTO il Bilancio di Previsione 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del
27/03/2017, in particolare Cap. 3331 dell’importo di €. 17.281,16;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori servizi e
forniture;
VISTO il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n°2 recante “ Riordino del sistema delle autonomie locali della
Sardegna.” e successive modificazioni e integrazioni;
ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi dell’art.49 del citato Decreto Lgs. n°267/2000, da parte del
Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario
in ordina alla regolarità contabile;
Con votazione espressa in forma palese e ad esito unanime,

DELIBERA
La premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Di prendere atto della comunicazione dell’Assessorato dell’Industria della Regione Sardegna prot. n.ro
36918 del 23 Ottobre 2017 e delle risultanze di cui al verbale del 13 Ottobre 2017 con cui la Commissione
di Valutazione ha approvato gli esiti istruttori fino a concorrenza delle risorse disponibili di cui al bando
“POR FESR Sardegna 2014/2020. Asse Prioritario IV - "Energia sostenibile e qualità della vita" - Azione
4.3.1 – Programmazione delle azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni
della Sardegna”;
Di dare atto che l’Assessorato dell’Industria della Regione Sardegna con Determinazione n° 677 del 16
Ottobre 2017 , il Comune di Bultei risulta tra le proposte ammissibili con le valutazioni effettuate dalla
stessa amministrazione comunale in sede di predisposizione dell’istanza di finanziamento;
Di dare atto dell’esigenza di adottare il presente provvedimento di giunta, necessario al fine della
successiva sottoscrizione dell’atto di delega del finanziamento tra il Comune di Bultei e l’Assessorato
Industria della RAS, mediante la formale assunzione dei successivi impegni;
Di approvare il cronoprogramma procedurale e finanziario dell’intervento;
Di impegnarsi al rispetto di tutte le disposizioni del bando e del disciplinare;
Di impegnarsi ad adottare ed utilizzare i patti di integrità da applicare alla procedura di gara;
Di approvare il quadro economico elaborato sulla base alle spese ritenute ammissibili nel provvedimento
di approvazione dell’elenco di cui alla D.D.S. n.ro 677 del 16 Ottobre 2017;
Di impegnarsi ad apportare risorse proprie, 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%) mediante utilizzo di
fondi di bilancio i cui capitoli saranno individuati in sede di approvazione del progetto esecutivo;
Di assegnare al Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Antonio Correddu , le funzioni di Responsabile
“Operazione e regia” e al Geom. Gian Pietro Becciu le funzioni di “Operatore” e Responsabile del
Procedimento (RUP) al quale compete esprimere il proprio parere favorevole sul cronoprogramma e attivare
le procedure di acquisizione del Codice Unico di Progetto a norma della L. 3/2003 che dovranno essere
comunicati all’assessorato regionale competente;
Di dare mandato al sindaco pro tempore per la sottoscrizione del disciplinare dei beneficiari del POR;
Di dare mandato al RUP per l’attivazione dei 2 profili SMEC (uno per profilo operatore e uno per
responsabile) e per la dimostrazione, anche mediante attestazione, all’assessorato regionale competente che
la convenzione con il GSE è attiva ed efficace;

Di incaricare l’ufficio finanziario della predisposizione di apposita dichiarazione che attesti il codice del
conto di Tesoreria Unica sul quale effettuare il Giro Fondi Banca d’Italia;
Di dare infine mandato al Geom. Gian Pietro Becciu, che con il presente atto è stato nominato anche
responsabile del procedimento in oggetto, affinché attivi le procedure conseguenti per la sottoscrizione della
convenzione e per la realizzazione dell’intervento (conferimento incarico di progettazione, approvazione fasi
progettuali, indizione gara, affidamento lavori, sottoscrizione contratto) e quanto altro nelle sue facoltà per
il raggiungimento dell’obiettivo assegnato.
Con separata votazione ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto Lgs. n°267/2000, stante l’urgenza di dar corso alle relative
procedure.

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Francesco Fois

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Nicolina Bonu

Pareri ex art.49 Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000
PARERE: in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Geom. Antonio Correddu
__________________________________________________________________________
PARERE: in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Raimonda Paoni
__________________________________________________________________________

Affissa all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 gg. dal 03/11/2017.
Il dipendente incaricato
f.to Nicolina Angela Mugoni
Bultei, 03/11/2017
__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO
Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione all’Albo pretorio on line dal 03/11/2017 per
15 gg. consecutivi ed è stata inviata in copia ai capigruppo Consiliari con il prot. n°3010 del 03/11/2017.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f. to Dr.ssa Nicolina Bonu
Bultei, 03/11/2017

