COMUNE DI AIDOMAGGIORE
(Provincia di Oristano)
www.comuneaidomaggiore.it

Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale

COPIA
N° 13 del 25/02/2021

OGGETTO:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 LUGLIO 2020 RECANTE “MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI 75 MILIONI DI EURO,
PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2020 AL 2023, AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI
ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, MOLISE, PUGLIA,
SARDEGNA E SICILIA, DA DESTINARE A INVESTIMENTI
IN INFRASTRUTTURE SOCIALI.”
APPROVAZIONE PROGETTO CONTRIBUTO ANNO 2020.

L'anno Duemilaventuno, addì Venticinque del mese di Febbraio, alle ore
11:50, in Aidomaggiore, in modalità mista (con la partecipazione in video chiamata tramite whatsapp del Segretario Comunale Dott.ssa Isabella Miscali, mentre il Sindaco e
l'Assessore Sig.ra Barranca Antonella, in presenza in sede presso la sala Giunta), pre-
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sieduta dal DOTT. ING. SALARIS MARIANO, nella sua qualità di Sindaco, e con l'intervento dell'Assessore:

N° COGNOME

NOME

1 BARRANCA

ANTONELLA

PRESENTE

ASSENTE

X

Assiste alla seduta, con funzioni consultive referenti e di assistenza, il Segretario Comunale - Dott.ssa Isabella Miscali, la quale provvede alla redazione del presente verbale,
ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000 N. 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta a seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di Deliberazione N° 20 del 23/02/2021 redatta dal Responsabile del
Servizio Tecnico comunale, che si sostanzia nel provvedimento che segue;
RICHIAMATI i seguenti atti:
• la Delibera della Giunta Comunale N° 03 del 25/01/2021 avente ad oggetto "Approvazione schema di Bilancio di Previsione 2021/2023 ed allegati";
• la Deliberazione del Consiglio Comunale N° 27 del 30/12/2019, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020/2022 e il
Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2020/2022;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che, ai sensi dell'art.
151 del D. Lgs. N. 267/2000, posticipa l'approvazione del Bilancio di Previsione
2021/2023 al 31 Marzo 2021;
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di Previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2020 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2020/2022;
VISTO, in particolare, il comma 311 dell’art. 1 della legge N. 160/2019 che dispone: «Al
fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014/2020, di cui all’art. 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, N. 147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è assegnato ai Comuni
situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti
in infrastrutture sociali»;
VISTO il successivo comma 312 dello stesso art. 1 della legge N. 160/2019 che stabilisce
che: «Con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31
marzo 2020, sono adottate le modalità attuative della disposizione di cui al comma 311; la
distribuzione assicura un’incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione
demografica degli Enti»;
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VISTO, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020
(pubblicato sulla G.U. N. 36 supplemento N. 244 del 2 Ottobre 2020), avente ad oggetto:
“Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal
2020 al 2023, ai Comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture
sociali”;
PRESO ATTO, altresì, degli allegati al predetto Decreto:
Allegato 1) - Allegato tecnico assegnazione risorse ex commi 311-312 della legge di bilancio 2020, da cui emergono i criteri di riparto per la determinazione del contributo;
Allegato 2) - Contributi assegnati agli Enti per gli anni dal 2020 al 2023, da cui risulta che
al Comune di Aidomaggiore è stato assegnato un contributo di € 8.000,00 per ciascuno
degli anni dal 2020 al 2023, per complessivi € 32.000,00;
RICHIAMATA la precedente Deliberazione della Giunta Comunale N° 05 del 08/02/2021
di indirizzi operativi al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale relativamente al contributo concesso per le annualità 2020 e 2021 ed in modo particolare relativamente all'annualità 2020, dove si disponeva l'utilizzo del contributo per l'adeguamento e/o realizzazione impianto di riscaldamento dello stabile di proprietà comunale adibito a Caserma dei
Carabinieri di Aidomaggiore;
VISTO il progetto redatto dall’ufficio tecnico comunale, composto dai seguenti elaborati e
dal successivo quadro economico di spesa costituenti parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, anche se non materialmente allegati:
 Relazione tecnica e quadro economico;
 Computo metrico;
 Tavola interventi;

Quadro economico
LAVORI A MISURA E A CORPO
A.1 Importo lavori a base d'asta
7.150,00 €
A.2 Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso
122,73 €
A IMPORTO LAVORI
7.272,73 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B1) IVA sui lavori e costi della sicurezza (22 % di A)
727,27 €
Spese tecniche di progettazione e DD.LL. collaudo,
coordinamento SIC in fase di progettazione e in fase
B2) d’esecuzione lavori.
- €
B3) CNPAIA 2% di B2
- €
B4) IVA su spese tecniche (22% di B2+B3)
- €
B5) Spese per avvisi d'asta e pubblicità
- €
B6) Incentivi art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (2% di A)
- €
B7) Contenzioso accordi bonari
- €
B Totale somme a disposizione per la stazione appaltante
727,27 €
IMPORTO TOTALE DELL'OPERA A + B

8.000,00 €

ESAMINATO il contenuto tecnico di tutti gli elaborati presentati, e constatato che gli stessi
sono conformi al dettato normativo, ed in particolare verificata la conformità dell’opera
rispetto alle prescrizioni urbanistiche e ambientali;
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CONSIDERATO che si ritiene il progetto in questione meritevole di approvazione, poiché
rispetta le prerogative dettate dalle norme vigenti in materia per quanto elencato sopra,
esprimendone parere favorevole in merito alla regolarità tecnica;
PRESO ATTO che ai sensi della Legge N. 662/96, art. 2, comma 60, l’opera è conforme
alle prescrizioni urbanistiche;
DATO ATTO che il CUP è il seguente: E18C21000010001;
PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, per i lavori di cui trattasi, è
l’Ing. Andrea Carta - Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale;
DATO ATTO CHE le somme per un importo complessivo di € 32.000,00 trovano copertura
finanziaria nel Capitolo N° 20150104 Art. 1 Miss. 1 Pgm 5 Pdc. 2.02.01.09 del Bilancio
Pluriennale 2021/2023 come di seguito specificato:
 Annualità 2021: € 16.000,00 (Contributo Anno 2020 e Anno 2021);
 Annualità 2022: € 8.000,00 (Contributo Anno 2022);
 Annualità 2023: € 8.000,00 (Contributo Anno 2023);
VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n° 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”;
VISTE le altre Leggi e i Regolamenti attualmente vigenti in materia;
ACQUISITI sulla proposta di Deliberazione, il parere favorevole espresso dal
Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa, e dal
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.
49 del Decreto Legislativo N. 267/2000, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L.
10.10.2012, N. 174, convertito in Legge 7.12.2012, N. 213;
Con votazione unanime espressa nei modi e nei termini di legge;

DELIBERA
- DI PRENDERE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento e che si intendente qui integralmente richiamata, costituendone
la motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge N. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
- DI APPROVARE il progetto redatto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, costituito dagli elaborati e dal quadro economico come sopra riportati costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche se non materialmente allegati;
- DI DARE ATTO che le somme per un importo complessivo di € 32.000,00 trovano
copertura finanziaria nel Capitolo N° 20150104 Art. 1 Miss. 1 Pgm 5 Pdc. 2.02.01.09 del
Bilancio Pluriennale 2021/2023 come di seguito specificato:
 Annualità 2021: € 16.000,00 (Contributo Anno 2020 e Anno 2021);
 Annualità 2022: € 8.000,00 (Contributo Anno 2022);
 Annualità 2023: € 8.000,00 (Contributo Anno 2023);
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- DI INCARICARE il Responsabile dell’Area Tecnica affinché provveda ad assumere tutti
gli atti idonei conseguenti al presente deliberato;
- DI PRENDERE ATTO che sul presente documento sono stati acquisiti i pareri in ordine
alla regolarità tecnica-amministrativa e alla regolarità contabile, previsti dall’art. 49 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
- DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano e
ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000, stante l’urgenza di procedere all'attivazione
dei successivi adempimenti gestionali in capo all’Ufficio Tecnico comunale per la definizione dell'appalto dei lavori nel rispetto delle tempistiche dettate dal finanziamento.

Fatto, Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

ATTESTATO DI INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online del sito web istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi, dal 01/03/2021 al
16/03/2021, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, e
che la medesima, in data odierna, viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari,
ai sensi dell'art. 125 del Decreto Lgs. N. 267/2000.
Aidomaggiore, 01/03/2021
Il Segretario Comunale
(F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

Si certifica che la presente Deliberazione è conforme all'originale per uso amministrativo.

Aidomaggiore, 01/03/2021
Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Isabella Miscali)
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