REG. DELIB. N. 90

DEL 03/09/2021

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
***********
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - ORIGINALE

'GGETTO: Approvazione in linea amministrativa Intervento di efficientamento dell'illuminazione
pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di
previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020
2022". Progetto il Lavori di efficientamento energetico tramite la sostituzione dei corpi
illuminanti esistenti della pubblica illuminazione di v.le Giovanni XXIII, del tratto ss. 194
incrocio di v.le Giovanni XXIII - incrocio S.P. 11, del campetto e di via P. Pio con corpi
illuminanti a tecnologia 'ed".

PRESENTI

SALVATORE PAGANO

Sindaco

x

GIAQLIINTA CONCETTA

Assessore

x

MAZZARELLO GIACOMO

Assessore

x

L'anno duemilaventuno

il giorno tre del mese di settembre alle ore

ASSENTI

12,00 e s.s.

nella Residenza Municipale a seguito di regolare invito, si è riunita la Giunta Municipale.
Accertata la
Sindaco

sussistenza del

Dott. Salvatore Pagano

Dott. ssa Maria Rita Morello

numero

legale assume· la

Presidenza

il

con l'assistenza del Vice Segretario Comunale

LAGIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta dell'Assessore Mazzarello Giacomo avente ad Oggetto: Approvazione in
linea amministrativa Intervento di efficientamento dell'illuminazione pubblica ai
sensi dell'art. l, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di
previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022". Progetto Il Lavori di efficientamento energetico tramite la sostituzione
dei corpi illuminanti esistenti della pubblica illuminazione di v.le Giovanni XXIII, del
tratto ss. 194 incrocio di v.le Giovanni XXIII- incrocio S.P. 11, del campetto e di via
P. Pio con corpi illuminanti a tecnologia led".

Ritenuto opportuno provvedere con urgenza in merito;
Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs 267 /2000 e ss.mm.ii;
Visto l'O.R.EE.LL. ;
Visto il bilancio 2020/2022 ;
Visto il Vigente Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;
Con voti unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta nel testo allegata alla presente di cui costituisce parte integrante
e sostanziale del presente atto.
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
C.A.P. 97010

P.l. - 00177200886

Tel. 0932/970261 -0932/970262

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Ufficio Proponente: AREA DELLE OPERE PUBBLICHE.
Proponente: Ass. Giacomo Mazza re Ilo

OGGETTO:

Approvazione in linea amministrativa Intervento di Efficientamento
dell'illuminazione pubblica ai sensi del'art.1, comma 29, della Legge 27 dicembre
2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'annò finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022"
Progetto "Lavori di efficientamento energetico mediante sostituzione dei corpi
illuminanti esistenti della pubblica illuminazione di V.le Giovanni XXIII, del
tratto ss.194 incrocio V.le Giovanni XXIII-incrocio S.P. 11, del campetto e di via
P. Pio con corpi illuminanti a tecnologia led"

VAssessore

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

C.A.P. 97010

Te!. 0932/970261 -0932/970262

P I. - 00177200886

AREA TECNICA- AREA DELLE OPERE PUBBLICHE

Prot. Ar. Tec 561 del 27.08.2021 N. 19

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo relativo ai "Lavori di efficientamento energetico mediante
sostituzione dei corpi illuminanti esistenti della pubblica illuminazione di v.le Giovanni XXIII, del tratto
ss.194 incrocio v.le Giovanni XXIII-incrocio s.P. Il, del campetto e di via P.Pio con corpi illuminanti a
tecnologia led".
CUP: B99J21016700001

IL RESPONSABILE DELL'AREA DELLE OPERE PUBBLICHE

Premesso:
PREMESSO che
- buona parte dei corpi illuminanti dell'illuminazione pubblica di questo paese sono visibilmente opacizzati
e di conseguenza con scarsa resa luminosa e con elevati consumi energetici;
- spesso è stata espressa la volontà di questa amministrazione di avviare buone pratiche per
l'efficientamento energetico atto al miglioramento dei servizi e alla riduzione della spesa pubblica;

VISTA la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";
VISTO
- l'articolo l, comma 29 lettera a), della predetta legge che prevede l'assegnazione di contributi ai Comuni
per interventi efficientamento energetico, IVI compresI interventi volti all'efficientamento
dell'illuminazione pubblica;
- l'art. I, comma 30 della predetta legge n. 160/2019, secondo cui il contributo è attribuito a ciascun
comune in misura differenziata, sulla base della popolazione residente alla data dello gennaio 2018,
secondo i dati pubblicati dell' Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- i Decreti del 14 e 30 Gennaio 2020 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero
dell' Interno;

- VISTO il Decreto Ministeriale N.289 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero
dell'Interno del 11/11/2020, ai sensi dell'art. I comma 30 della Legge n. 160 del 27112/2019, per l'anno
2021 veniva assegnato al comune di Monterosso Almo, avente una popolazione inferiore a 5.000
abitanti, un contributo pari a € 100.000 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

DATO ATTO che:
- il Comune di Monterosso Almo risulta beneficiario di un contributo di 100.000 euro;
- ai sensi dell'art. I , comma 3 del Decreto sopra citato n.289 dell' 11.11.2020 è necessario completare tutte le
procedure per l'affidamento e l'inizio dei lavori, pena la perdita del finanziamento, entro il 15.09.2021;
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- ai fini dell'erogazione e dell'utilizzo delle risorse, nonché del monitoraggio e della pubblicità delle opere
finanziate, resta fermo quanto stabilito dagli artt. 2,3,4,5 e 6 del decreto n.289 del 11 novembre 2020 ;
- i Comuni possono finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già
integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima
annualità dei programmi triennali di cui all'art. 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
-l'erogazione del contributo avviene:
a) per una prima quota, pari al 50%, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 15 settembre 2021,
dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'art. 2 del decreto del 11
novembre 2020;
b) per una seconda quota, pari al restante 50%, previa trasmissione del certificato di regolare esecuzione
rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell' art. 102 del codice dei contratti pubblici;
- questa Amministrazione, ritenendo la misura prevista dalla normativa di cui sopra di fondamentale
interesse per il comune, provvedeva ad inserire l'intervento ne l bilancio p luriennale di previsione
finanziario 2021/2023, nel modo seguente:
- Entrata: cap. 3770/30;
- Uscita: cap.11180/30;
PRESO ATTO della volontà dell' Amministrazione per l'avvio delle opere di efficientamento energetico
dell' illuminazione pubblica di v.le Giovanni XXIII, del tratto ss.194 incrocio v.le Giovanni XXIII-incrocio
S.P. Il, del campetto e di via P.Pio, a proseguo dei quanto avviato lo scorso anno, attraverso la sostituzione
dei corpi illuminanti ormai vecchi e con rese luminose molto scadenti, al fine di migliorare l'efficienza
luminosa dell'impianto e per un sensibile risparmio energetico, con il quale si demanda a questo ufficio di
attivarsi con urgenza a predisporre tutti gli atti necessari a tal fine;
VISTA la 0.0. n. 178 del 26.08.2021 del Registro particolare, e n. 533 del 27.11.2021 del Registro
Generale, con la quale venivano nominati il progettista ed il RUP conferendo tali incarichi a dipendenti di
questa Amministrazione, e quindi di affidare:
ali' Arch. Sofia Berritta l'incarico di Responsabile Unico del Provvedimento;
ali' Arch. Sofia Berritta l'incarico per la progettazione esecutiva per "Lavori di efficientamento
energetico mediante sostituzione dei corpi illuminanti esistenti della pubblica illuminazione di V.le
Giovanni XKlI/. dellralto ss.194 incrocio v.le Giovanni XX/lI-incrocio s.P. Il, del campetto e di via P.Pio
con corpi illuminanti a tecnologia led";
ESAMINATO il progetto esecutivo per "Lavori di efficientamento energetico mediante sostituzione dei
corpi illuminanti esistenti della pubblica illuminazione di v.le Giovanni XX/lI, del tratto ss.194 incrocio
V.le Giovanni XX/lI-incrocio s.P. Il, del campetto e di via P.Pio con corpi illuminanti a tecnologia led"
costituito da n.10 elaborati tecnici sia in formato cartaceo che digitale ed accertato che gli interventi
progettuali risultano coerenti con le azioni promosse dallo Stato e con gli obiettivi perseguiti da questa
Amministrazione;
VISTO il quadro economico del progetto esecutivo così distinto:
SOl'1MANO I LAVORI A BASE D'ASTA
sui lavori)
8 2,23
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (0,9
------"---
a detrarre
8 , 3
Importo dei lavori soggetti a ribasso
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA sui lavori
E.880,00
1.080,00
ROP il 2 di 4,000,00
6.345,00
Spese tecniche oneri e IVA 22% inclusa per DL, misure e
contabiltà,sicurezza, certo Regolare esecuzione
2.965,00
imprevisti
TOTALE SOMl'1E A DISPOSIZIONE
22.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€

°

€

54.000,0
812,2
€ 5 3.87,7

.000,00
€ 7 6.000,OO

VISTI gli atti ed i documenti richiamati, anche se non materialmente allegati, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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RICONOSCIUTE le previsioni progettuali idonee ed adeguate alle finalità che si intendono perseguire per
soddisfare i bisogni della collettività;
VISTA l'approvazione in linea tecnica rilasciata, ai sensi de II' art. 5, della LR. N .12/20 Il ed art. 24 della
L-R. n.8/2016, dal Responsabile del Procedimento in data 27.08.2021 con Prot./A.T. n. 558 sul progetto
esecutivo di cui in premessa;

RITENUTO di dovere approvare il progetto esecutivo sopra specificato, in quanto rispondente alle finalità
pubbliche che questa Amministrazione intende perseguire, dando atto che ai sensi della specifica normativa di
settore è stato generato il seguente codice CUP: B99J21 O1670000 l;
CONSIDERATO che l'importo complessivo del progetto al netto dell'IVA è inferiore alla soglia di
€ l 00.000,00, il progetto non necessita di essere incluso nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, cosi come
previsto all'art.2l comma 3 del D.Lgs 50/2016

CONSIDERATO che ai sensi del!' art. 2 e 3 del citato Decreto del Il.11.2020, sono riportate le modalità di
trasmissione telematica delle informazioni relative all'intervento da finanziare finalizzate all'erogazione del
contributo previsto;
VISTI:
Il D.Lgs. n.267/2000;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m. i.;

il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
la L.R. n. 12 del 12 luglio 2011;
il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana e relativo regolamento;

PROPONE
l.

DI

Prendere atto di quanto esposto in narrativa e premesso e quindi richiamarlo a formare parte integrante
e sostanziale del presente atto.

2.

Dare atto che gli elaborati del progetto relativo ai "Lavori di efficientamento energetico mediante
sostituzione dei corpi illuminanti esistenti della pubblica illuminazione di v.le Giovanni XXIII , del
tratto SS. 194 incrocio v.le Giovanni XXIII-incrocio S. P. l l, del campetto e di via P. Pio con corpi
ì/luminanti a tecnologia led"sono da ritenersi adeguati ai contenuti previsti dalla normativa vigente per
il livello esecutivo di progettazione;

3.

Approvare il progetto esecutivo redatto dall'arch. Sofia Berritta, tecnico interno a questa
amministrazione, costituito da n.l O elaborati tecnici sia in formato cartaceo che digitale che anche se
non materialmente allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, secondo il
seguente quadro economico del progetto esecutivo così distinto:

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (0,951105 sui lavori)
812,23
------'--
a detrarre
812,23
dei lavori
a ribasso
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
11.880,00
IVA sui lavori
RUP il 2% di 54,000,00
1. 080,00
tecniche oneri e IVA 22% inclusa per DL, misure e
6.345,00
re esecuzione
certo
sti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

4.

€

54.000,00
€
812,23
€ 5 3.187,77

2 .000,00
€

76.000,00

Dare atto che la spesa complessiva di € 76.000,00 da finanziare con il contributo che sarà concesso
dallo Stato ai sensi della legge n. 160/2019, verrà imputata nel modo seguente:
Entrata: cap. 3770/30;
- Uscita: cap.11180/30;
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5. Dare atto che ai sensi della specifica nonnativa di settore, è stato acquisito il seguente Codice Unico di
Progetto (CUP): B9912 I O16700001;
6. Di far constatare e confermare che, ai sensi dell' art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico
del Procedimento è l'arch. Sofia Berritta, già Responsabile dell' Area delle Opere Pubbliche di questa
amministrazione, la quale dovrà provvedere ad effettuare tutti i successivi adempimenti di competenza
ed in particolare a porre in essere tutte le azioni necessarie affinché si provveda all' inizio
dell'esecuzione dei lavori entro il tennine inderogabile del 15 settembre 2021;
7. Di dare atto che, ai sensi de Il' art. l, comma 37, della legge n. 160/2019, questo Ente renderà nota la
fonte del finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio
sito internet, nella sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, sottosezione Opere pubbliche e che il Sindaco fornirà tali infonnazioni al consiglio comunale
nella prima seduta utile;
8. Di dare atto che i provvedimenti gestionali e contabili, conseguenti alla presente deliberazione,
saranno adottati dal Responsabile del servizio in fonna di "detenninazioni" art. 183, comma 9, del
T.U.E.L. n. 267/2000;
9. Di disporre che il presente provvedimento venga inserito nell'elenco da comunicare ai capigruppo
consiliari per effetto dell'art. 125 del più volte citato T. U. E. L. n. 267/2000;

lO. Dichiarare, con separata votazione unanime tàvorevole, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL n. 267/2000, considerata l'imminente scadenza e
l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti.
Il responsabile dell'ar
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I E OEl PROCEOIMENTO

Ai sensi dell'art.l51comma 4° del D. Lgs. 267/2000.
SI ATTESTA
Che !'impegno di spesa previsto dalla presente proposta, trova copertura finanziaria all'intervento,_ _ __
Cap.

del Bilancio,_ __

Li_ _ _ _ _ __
IL RESP. AREA ECONOMfCQ.FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000
SI ESPRIME
a) ai fini della regolarità tecnica:
Parere favorevole
Parere cont

a) ai fini della regolarità contabile:
Parere favorevole
Parere contrario

'~--------------------~~dM~~~------------~

Li

J.':/

(O 8 {2QGI

BILE

Il presente verbale, prèvia lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL PRESIDENTE
L'ASSE SORE ANZIANO

RIO COMUNALE

Reg. Albo nO_ _ _ _,2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal
al

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE

Dott.'"

i1

R" Mn.."o

./

Monterosso Almo Lì_ _ _ _ _ __

/

/'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ArreSTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

o

Decorsi dieci giorni dalla data d'inizio pubblicazione all'albo e nel portale informatico, nelle forme di Legge, non essendo soggetta a controllo
Preventivo di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 12 primo comma della LR. 3.12.1991 n044 e dell'art. 4 della

LR. 23 del 05/7/1997
[ ) E' stata dichiarala

im~ediatamente esecutiva

Monterosso Almo, Iì_ _ _ __

art12 o 16 LR. 44/91 e ss,mm.e ii.;

IL VICE SEa.,O COMUNALE
Dott.ssa p.\lia Rita Morello

/"

o

/

Atto trasmesso per l'esecuzione all'ufficio., ... , .. , .. , ...... ",.". ................ in data ................................... ..

Monterosso Almo Lì

IL Responsabile del Servizio

