Comune di Nurachi
Provincia di Oristano
Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 94

Oggetto: Delibera della G.C.n° 56 del 07/06/2018 - Adeguamento obiettivi PEG
assegnati al servizio tecnico.

Del 18-10-2018
R.D.
L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di ottobre alle ore 18:30 e seguenti in Nurachi e nella sede
comunale si è riunita la Giunta Comunale e sono presenti i signori:

Ponti Renzo

SINDACO

P

SARDU GABRIELE

VICESINDACO

P

TELLAROLI ALDO

ASSESSORE

P

TRATZI ADA

ASSESSORE

A

LEDDA VALERIO

ASSESSORE

P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la Presidenza il SINDACO,

Renzo Ponti.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Teresa Sanna.

Constatata la legalità dell'adunanza il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata
all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

In prosecuzione di seduta

Vista la deliberazione della G.M. n° 52 in data 17.05.2018 con la quale è stato approvato il piano degli obiettivi di
performance e il PEG per l'anno 2018 ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera A) del D.Lgs. n° 150/2009, dando atto che
lo stesso assume valenza di piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108 del D.Lgs. n° 267/2000 esplicitati
nell’allegato A alla stessa deliberazione;
Vista la deliberazione della G.M. n° 56 in data 07.06.2018 con la quale è stata modificata la deliberazione della G.M. n°
52 in data 17.05.2018, avente per oggetto “Peg- obiettivi Anno 2018” con le rettifiche/integrazioni alla formulazione
degli obiettivi individuati riportati nella stesa deliberazione;
Dato atto che tra gli obiettivi assegnati al Servizio tecnico è prevista la: “Partecipazione bando ISCOLA: Avvio
procedura appalto entro il 31.10.2018”;
Vista la nota del R.U.T prot. n° 7221 del 10/10/2018, con cui segnala le motivazioni per cui non puo essere in grado di
rispettare il termine del 31/10/2018, stabilito per il perseguimento dell’obiettivo sopracitato;
Atteso che il Comune di Nurachi intende attivare tutte le procedure necessarie per l’accesso alla prenotazione
dell’incentivo attraverso lo strumento del Conto Termico 2.0 (Fase 3) di cui al D.M. 16 febbraio 2016 gestito dal GSE,
per interventi di efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici pubblici da
richiedere per l’edificio scolastico al fine di ottenere maggiori somme da destinare ai lavori di riqualificazione
dell’edificio (circa 500.000,00 euro). Per l’affidamento di tale incarico bisogna rivolgersi ad un professionista esterno;
Dato atto
-

che con determinazione del responsabile del Servizio tecnico n° 90 in data 13.07.2018 è stato affidato all’Ing.
Gianluigi Costante, con studio in via Emanuela Loi n. 12 a Quartu S. Elena (CA) P.IVA 02657600926, l’incarico
per le prestazioni tecniche e supporto amministrativo finalizzato alla prenotazione di cui al D.M. 16 febbraio
2016 “Conto Termico 2.0” (prenotazione fase 3) per la realizzazione di interventi di efficientamento
energetico già ricompresi nel progetto definitivo ovvero oggetto di integrazione e/o modifica nella fase di
progettazione esecutiva per il rispetto dei requisiti di ammissibilità dell’intervento denominato Realizzazione
del Polo Scolastico Intercomunale Energie in rete - Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ Programma
Asse I - Scuole del nuovo millennio;

-

che le somme per l’attuazione dell’intervento denominato Realizzazione del Polo Scolastico Intercomunale
Energie in rete - Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ Programma Asse I - Scuole del nuovo
millennio ammontano a complessivi € 2.415.000,00, ed è già disponibile il progetto definitivo dei lavori,
approvato con deliberazione della G.M. n° 72 in data 24.08.2018;

Considerato che
-con l’ottenimento dell’incentivo del conto termico l’intervento complessivo sarà di circa 2.900.000,00 euro. Tuttavia
l’avvenuta concessione del finanziamento verrà comunicata entro 60 giorni dalla trasmissione di tutta la
documentazione pertanto entro la fine di novembre 2018;
- che pertanto i professionisti incaricati della redazione del progetto esecutivo dovranno redigere due tipologie di
progetti, in funzione della concessione o meno dell’incentivo da parte del GSE, che verrà consegnato entro i primi 1520 giorni di dicembre. Solamente dopo potrà essere mandato in appalto da parte del Servizio tecnico, peraltro in
tempi brevissimi;
- che pertanto per le scelte fatte dall’amministrazione comunale non è possibile rispettare il termine del 30.10.2018
per l’avvio della procedura di appalto dell’intervento denominato Realizzazione del Polo Scolastico Intercomunale
Energie in rete - Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ Programma Asse I - Scuole del nuovo millennio, si
chiede alla stessa Amministrazione comunale di modificare l’obiettivo assegnato al Servizio tecnico individuando come
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scadenza del termine per indire la procedura di affidamento il 31.12.2018 per cui è necessario modificare la delibera
della G.C.n° 56 del 07/06/2018;
Acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 del dlgs n°
267/2000;
Con voti unanimi palesemente espressi
DELIBERA
Di modificare, per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano integralmente per fare parte integrante del
presente dispositivo, la delibera della G.C.n° 56 del 07.06.2018 con la quale è stata modificata la deliberazione della
G.M. n° 52 in data 17.05.2018, avente per oggetto “Peg- obiettivi Anno 2018”, prevedendo tra gli obiettivi assegnati
al Servizio tecnico la: “Partecipazione bando ISCOLA e l’Avvio della procedura di appalto entro il 31.10.2018,
modificando tale termine e fissandolo al 31/12/2018.
Di trasmettere la presente delibera al R.U.T. Ing Antonio Mastinu ed al Nucleo di valutazione.
Inoltre, data l’urgenza di dare tempestiva comunicazione al R.U.T., con separata votazione palesemente espressa,
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del dlgs n° 267/2000.

Si dà atto che esce dall’aula l’Assessore Aldo Tellaroli- Presenti n° 3
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Pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000

Firme all’originale dei soli sottoscritti :

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Renzo Ponti

F.to Dott.ssa Maria Teresa Sanna

____________________

___________________

ESTREMI DELLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione :

è stata pubblicata all’albo pretorio in data...........................

22-10-2018 al n. 654

è stata trasmessa ai capi gruppo consiliari in data.............

22-10-2018

è divenuta esecutiva in data................................................

18-10-2018

Nurachi, 22-10-2018
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Teresa Sanna
_______________________

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Segretario Comunale
Nurachi, lì 22-10-2018

Dott.ssa Maria Teresa Sanna
_______________________
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