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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 
 

  

 

Oggetto: POR FESR SARDEGNA 2014/2020. ASSE PRIORITARIO IV - AZIONE 4.3.1  

AZIONI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI SPERIMENTALI DI RETI INTELLIGENTI 

/MICROGRID SCUOLA ELEMENTARE VIA SASSARI IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE 

DELLA R.AS. PER RESTITUZIONE SOMME 

 

 

 

Il giorno 28/10/2020 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Stefania Mameli responsabile del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

UFFICIO TECNICO 
  

OGGETTO: POR FESR SARDEGNA 2014/2020. ASSE PRIORITARIO IV - AZIONE 4.3.1  AZIONI PER 

LO SVILUPPO DI PROGETTI SPERIMENTALI DI RETI INTELLIGENTI /MICROGRID SCUOLA 

ELEMENTARE VIA SASSARI IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA R.AS. PER 

RESTITUZIONE SOMME  

 
Proposta N.634 del 19/10/2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

RISCONTRATA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di 

provvedimento di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile dell’Area; 

 

PREMESSO CHE 

- Con la Decisione CE(2015) 4926 del 14.07.2015 è stato approvato il Programma Operativo FESR 

Sardegna 2014/2020; 

- Con  deliberazione n. 45/40 del 2.08.2016 la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il Piano 

Energetico Ambientale Regionale della Sardegna 2015-2030 “Verso un’economia condivisa 

dell’Energia”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 63/19 del 25.11.2016 avente ad oggetto: “POR FESR 

Sardegna 2014/2020. Asse Prioritario IV - "Energia sostenibile e qualità della vita" - Azione 4.3.1 – 

Programmazione delle azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della 

Sardegna”; 

 

VISTA la determinazione n. 7275 rep n. 72 del 08.03.2017 con cui è stato approvato il Bando pubblico per la 

selezione delle operazioni e approvato l’avviso di apertura della presentazione delle domande di 

finanziamento; 

 

ATTESO che il Comune di San Sperate ha presentato istanza di finanziamento; 

 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio energia ed economia verde Prot. n. 35789 Rep. 677 del 

16.10.2017, con cui è stato approvato il terzo elenco di istanze ammissibili al finanziamento delle istanze 

ammissibili al finanziamento e di quelle ammissibili con riserva, presentate dai Comuni della Sardegna a 

valere sull’Avviso pubblico del 20 aprile 2017 con scadenza 20 luglio 2017 relativo al Bando “Azione 4.3.1. 

Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna in attuazione 

della Delib. G.R. n. 63/19 del 25.11.2016 e della Delib. G.R. n. 37/33 del 01.08.2017; 

 

CONSIDERATO che la proposta del Comune di San sperate è stata finanziata per l’intero importo a suo 

tempo richiesto; 
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PRESO ATTO del parere positivo di coerenza espresso dall’Assessorato dell’Industria, Servizio energia ed 

economia verde sul progetto definitivo-esecutivo trasmesso dal Comune acquisito al protocollo dell’Ente al 

n°6397 del 18/05/2018; 

 

VISTO quanto segue: 

- la deliberazione della Giunta Comunale  n°54 del 28/05/2018 con la quale è stato approvato il progetto 

definitivo-esecutivo dei lavori in parola; 

- la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica e Manutentiva n. 217 del 07.12.2018, con la quale, 

esperiti i controlli di legge, sono stati affidati i lavori in parola alla ditta TEPOR SpA - C.F: e P.I.V.A.: 

00511500928 - con sede in Cagliari, via Mercalli 15-17, per l’importo di Euro 54.580,63 + I.V.A.  diconsi Euro 

cinquantaquatromilacinquecentottanta virgola sessantatre + I.V.A. al netto del ribasso offerto del 18,95 per 

cento al quale vanno aggiunti gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 2.020,26 + I.V.A 

diconsi Euro duemilaventi virgola ventisei + I.V.A. per un totale di Euro 56.600,89 + I.V.A. diconsi Euro 

cinquantaseimilaseicento virgola ottantanove + I.V.A.   

- il contratto rep. 943 stipulato in data 30-01-2019 con il quale sono stati disciplinati i rapporti tra 

l’Amministrazione e l’Impresa;                                                                                                                                     

- la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica e Manutentiva n. 129 del 03/06/2019 con la quale 

sono stati approvati gli atti di contabilità finale, il C.R.E. e disposta la liquidazione delle spettanze 

all’Impresa; 

 

- la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica e Manutentiva n. 1 del 09/01/2020 con la quale è 

stato approvato il quadro economico finale dell’intervento dando atto di un’economia pari a €29.314,46; 

 

ATTESO CHE con Determinazione n.643 protocollo n. 24430 del 30/07/2020 del direttore del Servizio 

dell’Energia ed Economia Verde dell’assessorato regionale dell’Industria è stato avviato il recupero delle 

somme trasferite all’Ente e non utilizzate pari all’importo di €29.314,46; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito impegnando l’importo di €29.314.46 in favore della Regione 

Sardegna oltreché, in via cautelativa, di altri €500,00 per eventuali interessi di mora da corrispondere 

all’Ente finanziatore qualora venisse rilevato un ritardo nella restituzione delle somme non impegnate; 

 

 

 

D E T E R M I N A 

per i motivi illustrati in premessa, 

 

1. DI IMPEGNARE in favore della Regione Autonoma della Sardegna (C.F.: 80002870923) con sede in 

Cagliari, viale Trento 69: 

- la somma di  €29.314,46 a titolo di recupero somme non utilizzate dell’intervento denominato 

“POR FESR SARDEGNA 2014/2020. ASSE PRIORITARIO IV - AZIONE 4.3.1 – AZIONI PER LO SVILUPPO 

DI PROGETTI SPERIMENTALI DI RETI INTELLIGENTI /MICROGRID SCUOLA ELEMENTARE VIA SASSARI” 

imputandola su Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”,  Programma 2 “Altri ordini di istruzione 

non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, Macroaggregato 205 “Altre spese in conto 

capitale”, del bilancio 2020-2022, esercizio 2020, capitolo PEG 2042701 “RIMBORSO ALLA REGIONE 

DELLE SOMME NON SPESE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ACCUMULO PER MICROGRID SCUOLA 

PRIMARIA - AVANZO VINCOLATO”; 

- la somma di €1.000,00 a titolo di eventuali interessi di mora da corrispondere all’Ente finanziatore 

qualora venisse rilevato un ritardo nella restituzione delle somme non impegnate di cui 



Comune di San Sperate  www.sansperate.net  - protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

 

Documento informatico firmato digitalmente 

all’intervento in oggetto, sulla Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 1 “Quota interessi 

ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, Titolo  1 “Spese correnti”, Macroaggregato 107 

“Interessi passivi”, del bilancio 2020-2022, esercizio 2020, capitolo PEG 1018601 “INTERESSI 

PASSIVI SU RESTIT. SOMME ALLA REGIONE”; 

 

2 .DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web dell’Ente, in 

“amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 

33/2013. 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 4 - Tecnica e Manutentiva Stefania Mameli, giusto Decreto Sindacale n° 7/2019, esprime parere 

favorevole sulla proposta determinazione n° 634 del 19/10/2020 attestandone la correttezza, la regolarità  e la 

legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di competenza 

assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Stefania Mameli 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

7/2019, esprime parere favorevole sulla proposta n°  del  attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 

contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Giovanni Mameli) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Stefania Mameli 
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UFFICIO TECNICO

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 4 - Tecnica e Manutentiva

Nr. adozione settore: 158 Nr. adozione generale: 534
28/10/2020Data adozione:

27/10/2020

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Pisano Mariagrazia

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva N° 158; Numero Registro Generale: 534 del 28/10/2020 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

28/10/2020 per quindici giorni consecutivi fino al 12/11/2020 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


