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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 2 DEL 05/07/2018

Oggetto:

AFFIDAMENTO FONDI AL SETTORE LAVORI PUBBLICI
PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA
DIAGNOSI ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA IN
VIA
INCROCIATORE
TRIESTE
E
SCUOLA
DELL'INFANZIA IN VIA LA GALATEA.

L’anno 2018 addì 05 del mese di luglio alle ore 13:30 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale
presieduta da Francesco Giuseppe Manna nella sua qualità di Sindaco .
All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i Signori:

Presente / Assente
MANNA FRANCESCO GIUSEPPE

Presente

AISONI FABRIZIO

Presente

ASOLE FABRIZIO

Presente

ESPOSITO PAOLA

Presente

Assiste alla seduta il Segretario Generale, Graziella Petta.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione n° 1700 del 03/07/2018, allegata al presente atto come parte integrante e
sostanziale;
Considerato che sulla stessa sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
con voti unanimi;

DELIBERA

per le motivazioni nella stessa esplicitate,

•
•

di approvare la proposta di deliberazione n° 1700 del 03/07/2018, allegata al presente atto come
parte integrante e sostanziale;
di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA
Proposta n. 1700 del 03/07/2018
Assessore competente:
Settore competente:

Settore Lavori Pubblici

Ufficio Proponente:

Settore Lavori Pubblici

Responsabile:

TIVEDDU GIOVANNI

Responsabile del Procedimento

OGGETTO: AFFIDAMENTO FONDI AL SETTORE LAVORI PUBBLICI PER INCARICO
PROFESSIONALE RELATIVO ALLA DIAGNOSI ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA IN
VIA INCROCIATORE TRIESTE E SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA LA GALATEA.
Visto l'avviso pubblico del Progetto ISCOL@, pubblicato in data 22.06.2018, relativo al Piano
straordinario di edilizia scolastica 2018/2020 ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 32/4 del
21.06.2018;
Considerato che per la partecipazione al suddetto avviso pubblico del progetto ISCOL@ è
necessario, per gli interventi di adeguamento energetico degli edifici, l'adesione al programma di
cofinanziamento del Conto Termico attraverso il Gestore Servizi Energetici (GSE) ;
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 all'edificio della scuola
Primaria di via Incrociatore Trieste ed alla scuola dell'Infanzia di Via La Galatea;
Dato atto che per l’affidamento dei suddetti 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
14.000,00 dal capitolo 108601 del bilancio di previsione 2018, approvato con la 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;
Visto il piano triennale delle opere pubbliche, approvato con Deliberazione del Commissario
Straordinario n. 24 del 06/02/2018;
Ritenuto opportuno procedere in merito

PROPONE DI DELIBERARE
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- Di affidare al Responsabile del Settore Lavori Pubblici la somma complessiva di € 14.000,00, per
il conferimento degli incarichi professionale relativi alla diagnosi energetica, 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
all'edificio della scuola Primaria di via Incrociatore Trieste ed alla scuola dell'Infanzia di Via La
Galatea;
- Di imputare la somma complessiva di € 14.000,00 comprensiva di iva e cassa previdenziale al
Cap. 108601 bilancio 2018, ove esiste sufficiente disponibilità.
- di dare atto che questa proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.
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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 Sindaco

Il Segretario

Francesco Giuseppe Manna

Graziella Petta

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente

