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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Atto n. 22
del 24/04/2021

Oggetto: Contributo del Ministero dell’Interno concesso ai sensi dell’art. 1 , commi da 51 a 58
della legge 27 dicembre 2019” n. 160 spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per
interventi di messa in sicurezza”. Approvazione del documento di indirizzo alla progettazione
relativa ai lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici comunali “
Municipio

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 21:00 in videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
MULAS ANTONIO
DAMIANO
NURRA GIANGIUSEPPE
COSSEDDU
FRANCESCO
NASONE ROBERTO

Presente
Si

Assente

Si
Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale Ara Antonio.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Mulas Antonio Damiano
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
 l’intervento dei lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici comunali “ Municipio”
è compreso negli strumenti programmatori del comune di Anela per un importo di € 500000,00, approvato
con delibera del Consiglio Comunale

n. 12 in data 01/04/2021

avente ad oggetto “ approvazione

documento unico di programmazione (DUP) periodo 2021-2023”
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01/04/2021 è stato approvato lo schema di Bilancio di
previsione 2021/2023 con i relativi allegati;
 l’Amministrazione Comunale ha aderito all’avviso pubblicato dal Ministero dell’Interno per la concessione,
ai sensi dell’art. 1 commi da 51 a 58 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, di contributi per spese di
progettazione per interventi di messa in sicurezza del territorio, presentando richiesta di finanziamento per
spese di progettazione per un importo di € 70000,00;
 con decreto del Ministero dell’Interno del 31 agosto 2020, sono state determinate le richieste ritenute
ammissibili ai fini dell’attribuzione dei contributi.
 con ulteriore decreto del Ministero dell’Interno del 07 Dicembre 2020 sono stati individuati gli enti locali
beneficiari dell’ulteriore incremento di 300 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, risorse finalizzate
allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020;


il suddetto decreto 07/12/2020, all’art, 1, comma 3, dispone che gli enti locali, le cui richieste sono
individuate dalla posizione n. 4738 alla posizione 9350, beneficiano delle risorse disponibili per l’anno 2021;



con decreto dirigenziale del 10 febbraio 2021, il contributo di che trattasi è stato erogato favore del
Comune di Anela in quanto titolare della posizione n. 7489.

 l’art. 3, comma 2, del su richiamato decreto del 7 dicembre 2020, precede,inoltre, che gli enti locali
assegnatari delle predette risorse finanziarie, sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrente
dalla data di emanazione del provvedimento di erogazione contributo, e quindi entro il 10 maggio 2021;
VISTA La nota del Ministero dell’interno n. prot. 0028724 del 16/02/2021, avente ad oggetto: “ Art. 1, commi da 51 a
58 della legge 27/12/2019, n. 160 e art. 45 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Contributo per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventri di
messa in sicurezza. Anno 2020. Erogazione contributo”;
DATO ATTO CHE, alla luce dei ristretti termini imposti dallo Stato per l’affidamento della progettazione (10 Maggio
2021), si ritiene dover attivare l’iter procedurale per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva
relativa ai lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici comunali “ Municipio”;
VISTO il (DIP) documento indirizzo alla progettazione relativa ai lavori di messa in sicurezza ed efficientamento
energetico degli edifici comunali. “ Municipio”, redatto ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 e all’art.
23 comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, che descrive gli indirizzi per la
progettazione dell’intervento e le fasi procedurali per la realizzazione dell’opera, nonché i limiti da rispettare e stima
dei costi, oltre a definire i criteri, le modalità ed i tempi da rispettare;
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RITENUTO dover procedere alla sua approvazione al fine di consentire all’ufficio tecnico del comune di procedere
all’individuazione del soggetto a cui affidare la progettazione definitiva ed esecutiva;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO:
 il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche e integrazioni per le parti ancora in vigore;
 il D.Lgs n. 267/2000
 lo statuto comunale;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e amministrativa dei competenti Responsabili dei Servizi;
Con voti unanimi, espressi a scrutinio palese;
DELIBERA
Di approvare le motivazioni in fatto e in diritto richiamate in premessa e facenti parte integrante del
presente dispositivo;
Di approvare il documento di indirizzo alla progettazione ( DIP), redatto ai sensi dell’art.15, commi 5 e 6, del
D.P.R. n. 207/2010, art. 23, comma 5, del D.lgs. 50/2016 dal Responsabile del servizio “settore tecnico”, che descrive
gli Indirizzi per la progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento e le fasi procedurali per la realizzazione dei
lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici comunali “ Municipio”
Di Incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica affinché provveda ad assumere tutti gli atti idonei conseguenti
al presente deliberato;
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 alla predisposizione di tutti gli atti necessari per l'affidamento dell'incarico di progettazione ;
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Mulas Antonio Damiano

Segretario Comunale
Ara Antonio
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Anela, 23/04/2021
Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Anela, 24/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24/04/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Anela, 28/04/2021
Segretario Comunale
f.to Ara Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 28/04/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Anela, 28/04/2021
Segretario Comunale
Ara Antonio

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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