Originale

COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 56 del 03 Agosto 2021
OGGETTO:
Approvazione studio di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo ed esecutivo dei
lavori di adeguamento e messa in sicurezza di una parte dell'ex edificio scolastico in via
Salvador Allende.
L’anno duemilaventuno addì tre del mese di agosto alle ore nove e minuti trenta nella solita sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. CANU ANTONELLA - Sindaco

Sì

2. SERRA SAMUELE - Vice Sindaco

No

3. CALVISI LOREDANA MARIA - Assessore

Sì

4. FARRIS PINO - Assessore

Sì

5. CANU GIOVANNI - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott.ssa CANU ANTONELLA assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 63/2021 redatta dal Responsabile del servizio Tecnico
avente per oggetto. “Approvazione studio di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo ed
esecutivo dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza di una parte dell'ex edificio scolastico in
via Salvador Allende”:
Assessore competente:

Pino Farris

Servizio competente:

Servizio Tecnico

Responsabile Ufficio
proponente:

Geom. Francesco Farris (assente per malattia) – Dott.ssa
Graziella Deledda

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno n.289 del 11 novembre 2020 “Attribuzione ai comuni
per l’anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a 497.220.000 euro, per
investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile”;
CHE l’allegato A del decreto 30 gennaio 2020 del Ministero dell’Interno ha assegnato ai comuni
con popolazione inferiore a 5.000,00 abitanti un importo pari ad euro 50.000,00;
VISTO l’art.1 comma 2 il quale cita “in applicazione del comma 30 dell’art.1 della legge 27
dicembre 2019, n.160, i predetti contributi aggiuntivi, pari a 497.220.000 euro, sono attribuiti, in
base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli stessi importi di cui agli allegati da A) A
G) al precedente decreto del 30 gennaio 2020”;
CHE l’art. 47, comma 1, del decreto legge 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) dispone, limitatamente
all’anno 2021, l’incremento delle risorse assegnate ai Comuni per i predetti investimenti. Il
Decreto Min. Interno dell’11 novembre 2020, pubblicato nella G.U. N. 289 DEL 20-11-2020,
assegna ai comuni contributi di pari importo di cui alle lettere da A) a G) che vengono quindi
raddoppiati;
CHE pertanto l’importo assegnato al Comune di Lodè per l’annualità 2021 è pari ad euro
100.000,00;
VISTA la determinazione n.310 del 12.07.2021 con la quale si è proceduto all’aggiudicazione
all’all’Architetto Luciano Elio Mazzone, via Ss. Annunziata 91 – 08020 Lodè – P.IVA 0147388091
per servizi di progettazione, direzione lavori e sicurezza dei lavori di adeguamento e messa in
sicurezza di una parte dell’ex edificio scolastico;
VISTO lo studio di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo-esecutivo dell’Arch.
Luciano Elio Mazzone che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, che
presenta il seguente quadro economico:

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del progetto succitato;
ACCERTATO che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi regolare parere sulla
regolarità tecnica e parere di regolarità contabile ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs.
267/2000 rispettivamente dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio
Economico Finanziario;
VISTO il Decreto Sindacale n. n.3 del 02.02.2021 prot.644 “Conferimento della titolarità delle
posizioni organizzative – Aree: Affari Istituzionali/Generale – Tecnica – Sociale – Finanziaria”;
VISTO il Decreto del Sindaco di Lodè n.12/2021 relativo alla nomina momentanea della Dr.ssa
Graziella Deledda in sostituzione del responsabile del Servizio dell’Area Tecnica;
CHE risulta necessario provvedere in merito;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
a) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
b) Di approvare lo studio di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo ed esecutivo dei
lavori di “adeguamento e messa in sicurezza di una parte dell’ex edificio scolastico in via
Salvador Allende”.

c) Di rendere la presente deliberazione con ulteriore votazione resa in forma palese, anch’essa
ad esito favorevole ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui
all'art 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e succ. mod. ed int.;

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Tecnico pro tempore, Dott.ssa
Graziella Deledda, in data 03.08.2021 ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione, da adottarsi
con i poteri della Giunta Comunale, n. 63 del 02.08.2021

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, Dott.ssa
Carla Antonella Loddo, in data 03.08.2021 ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione, da
adottarsi con i poteri della Giunta Comunale, n. 63 del 02.08.2021

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Antonella Canu

Dott.ssa Graziella Deledda

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Graziella Deledda
attesta che in data 12/08/2021 si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online del
Comune di Lodè per 15 gg. consecutivi.
Lodè, _12/08/2021
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
=========================================================================
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29.07.2021

X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

