COMUNE
DI POGGIORSINI
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO DELIBERA: 57
DATA: 10/08/2020
OGGETTO: "DL CRESCITA" DEL 30/04/2019 N. 34 - ANNUALITA' 2020. APPROVAZIONE N. 2
PERIZIE ESECUTIVE E NOMINA RUP.
L'anno duemilaventi il giorno 10 del mese di agosto alle ore 10:00, nella sala delle adunanze di questo
Comune, si è riunita la Giunta Comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.
Alla prima convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Assessori, a norma di legge risultano:

PRESENTI

ASSENTI

Ignazio DI MAURO
Pietro PICERNO

Nunzia QUATTROMINI

Il Sindaco DI MAURO Dott. Ignazio, Presidente della seduta, constatato il numero dei presenti a norma di
legge, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sull'argomento sopra indicato.
Assiste il Segretario Comunale MALCANGI Dott. Pier Luigi Giuseppe

PARERI art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267

REGOLARITA' TECNICA - PARERE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to f.f. MALCANGI Dott. Pier Luigi Giuseppe

REGOLARITA' CONTABILE - PARERE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to LAROCCA Dott. Nicola
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, emanato dal Ministero dello
Sviluppo economico, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le cui finalità riportate
all'art.2 sono quelle di incentivo e sostegno di opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile realizzate dai Comuni. A beneficiare del contributo sono appunto i Comuni che realizzano una o
più delle opere pubbliche di cui all'articolo 30, comma 3, del DL Crescita in materia di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Nell' Allegato 1 al Decreto sono riportati gli interventi
ammissibili.
- il contributo erogabile a ciascun Comune è pari alla spesa effettivamente sostenuta dallo stesso e comunque
non superiore all'importo stabilito nel decreto di assegnazione.
- il Comune di Poggiorsini, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è assegnatario di un contributo pari ad
euro 50.000,00.
CONSIDERATO, pertanto, che occorre presentare quanto richiesto e dotarsi di una perizia esecutiva per un
importo di €. 50.000,00;
DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha incaricato l'Ufficio Tecnico di predisporre tutta la
documentazione necessaria;
VISTE:
- la perizia esecutiva redatta e presentata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Geom. Vincenzo
Delvecchio, per i lavori di "sostituzione e installazione di sistemi per la produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili e relativa messa in opera di sistemi di controllo e gestione" per complessivi € 25.534,12 ed
avente il quadro economico allegato A) alle presente per farne parte integrante e sostanziale;
- la perizia esecutiva redatta e presentata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Geom. Vincenzo
Delvecchio, per i lavori di "sostituzione di infissi e pannelli vetrati con altri a minor dispersione termica e
introduzione di schermature" per complessivi € 24.465,88 ed avente il quadro economico allegato B) alle
presente per farne parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO CHE le due perizie esecutive determinano un importo complessivo di progetto pari ad €
50.000,00 e rientrano entrambi nelle finalità ammissibili al contributo del D.L. n. 34/2019;
RITENUTO di dover approvare le due perizie esecutive al fine di candidarle al finanziamento Ministeriale di
cui al D.L. n. 34/2019;
DI INDIVIDUARE, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, il Geom. Vincenzo Delvecchio, Responsabile
dell'Ufficio Tecnico Comunale, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento in
oggetto, in quanto dotato di adeguata professionalità ed esperienza;
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VISTO:
- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010, e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo
18.08.2000 n° 267 , da parte dei Responsabili dei Settore competenti;
CON votazione unanime favorevole, espressa nei modi di legge
DELIBERA
La premessa è parte integrante ed essenziale del presente atto
DI APPROVARE le seguenti perizie esecutive:
- lavori di "sostituzione e installazione di sistemi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e
relativa messa in opera di sistemi di controllo e gestione" per complessivi € 25.534,12 avente il quadro
economico allegato A) alle presente per farne parte integrante e sostanziale;
- lavori di "sostituzione di infissi e pannelli vetrati con altri a minor dispersione termica e introduzione di
schermature" per complessivi € 24.465,88 avente il quadro economico allegato B) alle presente per farne
parte integrante e sostanziale;
DI INDIVIDUARE, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, il Geom. Vincenzo Delvecchio, Responsabile
dell'Ufficio Tecnico Comunale, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento in
oggetto, in quanto dotato di adeguata professionalità ed esperienza;
DI DARE ATTO che il lavoro pubblico viene assicurato mediante finanziamento pubblico di cui
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, emanato dal Ministero dello Sviluppo economico, recante "Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 - annualità 2020;
DI DICHIARARE, vista l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente immediatamente eseguibile
ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOTTOSCRIZIONE VERBALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale è stato sottoscritto come segue:
IL SINDACO PRESIDENTE
f.to DI MAURO Dott. Ignazio
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MALCANGI Dott. Pier Luigi Giuseppe

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni a partire da:
POGGIORSINI li, 28/08/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MALCANGI Dott. Pier Luigi Giuseppe

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 Dlgs. 267/2000)
POGGIORSINI li, 28/08/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MALCANGI Dott. Pier Luigi Giuseppe

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POGGIORSINI li, 28/08/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MALCANGI Dott. Pier Luigi Giuseppe
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