Comune di Palau
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

DELIBERA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO N. 100 DEL 21/05/2018
Oggetto:

AFFIDAMENTO FONDI AL SETTORE LAVORI PUBBLICI
PER INCARICO PROFESSIONALE PER DIAGNOSI
ENERGETICA
RELATIVAMENTE
AI
LAVORI
DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA DEL FARO.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

-

vista la proposta di deliberazione n°1238 del 18/05/2018;

-

dato atto che sono stati acquisiti i pareri preventivi di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

-

richiamato il decreto n.39 del 06/04/2017 con il quale, a seguito di deliberazione di Giunta regionale n.
17/5 del 04/04/2017, il presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Francesco Pigliaru, ha
nominato il sottoscritto Mario Carta Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune
fino all’insediamento degli organi ordinari;

-

dato atto che al Commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al
sindaco;

-

verificato che su questa proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n, 267/2000 i parei di regolarità tecnica di e regolarità contabile, allegati a questo atto per faren
parte integrante e sostanziale;
DELIBERA

per le motivazioni nella stessa esplicitate,
1. di approvare la proposta di deliberazione n° 1238 del 18/05/2018 che si allega a questo atto per farne
parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
Proposta n. 1238 del 18/05/2018
Assessore competente:

Commissario straordinario

Settore competente:

Settore Lavori Pubblici

Ufficio Proponente:

Ufficio Lavori Pubblici

Responsabile:

Dott. Giovanni Tiveddu

Responsabile del Procedimento

Dott. Giovanni Tiveddu

OGGETTO: AFFIDAMENTO FONDI AL SETTORE LAVORI PUBBLICI PER INCARICO
PROFESSIONALE PER DIAGNOSI ENERGETICA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA
DEL FARO.
Considerato che in relazione alle previsioni del piano triennale delle opere pubbliche, approvato
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 06/02/2018, si intende procedere alla
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativamente ai lavori di
“Riqualificazione energetica della scuola secondaria di primo grado in via del Faro”;
Dato atto che si rende necessario procedere al conferimento, ad un tecnico esterno, dell’incarico
professionale per la diagnosi energetica, la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica, lo svolgimento dell’attività tecnica finalizzata all’adesione al conto termico con
predisposizione della documentazione
nel porta del GSE relativamente ai lavori di
“Riqualificazione energetica della scuola secondaria di primo grado in Via del Faro”;
Dato atto che per l’affidamento del suddetto incarico si procederà con apposita Determinazione
del Responsabile del Settore Lavori Pubblici;
Accertata la necessità di assegnare al Responsabile del Settore Lavori Pubblici la somma di euro
7.700,00 dal capitolo 108601 del bilancio di previsione 2018, approvato con la suddetta
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 06/02/2018, ove è prevista sufficiente
disponibilità finanziaria;
Visto Il D.Lgs. n. 267/2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità e il Regolamento comunale per il
funzionamento degli uffici e dei servizi;
Ritenuto opportuno procedere in merito
PROPONE DI DELIBERARE
- Di affidare al Responsabile del Settore Lavori Pubblici la somma complessiva di € 7.700,00, per il
conferimento dell’incarico professionale per la diagnosi energetica, la redazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica, lo svolgimento dell’attività tecnica finalizzata all’adesione al conto
termico con predisposizione della documentazione nel porta del GSE relativamente ai lavori di
“Riqualificazione energetica della scuola secondaria di primo grado in Via del Faro”;
- Di imputare la somma complessiva di € 7.700,00 comprensiva di iva e cassa previdenziale al
Cap. 108601 bilancio 2018, ove esiste sufficiente disponibilità.
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- di dare atto che questa proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.
- Di dare mandato al Responsabile del Settore Lavori Pubblici per l'adozione dei successivi atti
amministrativi
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Commissario Straordinario

Il Vice Segretario

Mario Carta

Mauro Piga

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente

