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Oggetto:
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Provincia di Cagliari

Proposta di Determinazione Numero 960 del 16/07/2020

COMUNE DI SELARGIUS

AREA 5 - URBANISTICA - SERV. INFORMATICI - ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO - IGIENE URBANA
Servizio Opere di Urbanizzazione Primaria, Pani attuattivi e
Compatibilità idrogeologica

OGGETTO:

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO DOMESTICO A BASSA EFFICIENZA CON IMPIANTI
AD ALTA EFFICIENZA. ART.5, C.4 L.R. 48/2018. APPROVAZIONE
BANDO E ALLEGATI.
IL DIRETTORE DELL’AREA 5

Richiamata la deliberazione n. 73 del 19 dicembre 2019 con la quale il Consiglio
Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione armonizzato 2020/2022;
Richiamata altresì la deliberazione C.C. n. 72 del 19 dicembre 2019 con la quale è
stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
2020/2022;
Vista la deliberazione di G.C. n. 2 del 9 gennaio 2020 con la quale la Giunta ha
approvato il Piano Economico di Gestione 2020/2022 limitatamente al Peg finanziario;
Visto il provvedimento n. 25278 del 30 giugno 2020 mediante il quale sono state
confermate al sottoscritto Ing. Pierpaolo Fois le funzioni dirigenziali correlate alla Posizione
Organizzativa corrispondente alla direzione dell’Area Quadro “Urbanistica – Serv.
Informatici – espropriazioni – Patrimonio – Igiene Urbana” fino al 31 dicembre 2020;
Visto inoltre il provvedimento Sindacale prot. n.11369 del 18 marzo 2020 con il
quale è stata confermata la titolarità della Posizione Organizzativa al sottoscritto Ing.
Pierpaolo Fois dell’Area Quadro “Urbanistica – Serv. Informatici – Espropriazioni –
Patrimonio – Igiene Urbana” fino al 30 giugno 2020;
Premesso che:

-

Con deliberazione RAS n. 36/37 del 12 settembre 2019 denominata
“Programma di ripartizione della spesa di euro 3.920.000 per l’anno 2019 e di euro
2.495.000 per l’anno 2020 per l’erogazione di contributi ai Comuni
dell’agglomerato di Cagliari, per incentivare la sostituzione di impianti di
riscaldamento domestico a bassa efficienza con impianti di riscaldamento
domestici ad alta efficienza ai sensi dell’art. 5, comma 4, Legge Regionale del 28
dicembre 2018, n. 48 “Legge di stabilità 2019”, la RAS ha assegnato al Comune
di Selargius, in funzione della popolazione residente il contributo pari a euro
383.193 per il 2019 e il contributo pari a euro 240.375 per il 2020;
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-

Nell’ambito del contributo assegnato una quota, nella misura massima pari al
10% è riservata all’Amministrazione comunale per far fronte a spese generali
correlate alla gestione del bando, inclusa l’informazione della popolazione;

-

Il contributo ai Comuni beneficiari viene disposto in un'unica soluzione e il
trasferimento al Comune di Selargius è stato incassato con reversale n. 5254 del
24 dicembre 2019, pari a € 383.193,00;

-

Ai sensi dell’Allegato alla Deliberazione RAS n. 36/37 del 12 settembre 2019 e,
conformemente ad esso, le Amministrazioni comunali beneficiarie devono
provvedere ad avviare la procedura di evidenza pubblica per l’individuazione
dei soggetti beneficiari e ad esaminare le domande pervenute valutando quelle
ammissibili;

-

L’attività di supporto alla gestione dei procedimenti relativi ai contributi di cui
all’oggetto implicherebbe la difficoltà di svolgere le funzioni di istituto, a
seguito di RdO su piattaforma SardegnaCAT - con Determinazione n.517 del
12/02/2020 il “servizio di supporto per la gestione dei procedimenti relativi ai
contributi per la sostituzione di impianti di riscaldamento domestico a bassa
efficienza con impianti ad alta efficienza” è stato affidato alla professionista ing.
Loretta Cabras, Via Amsterdam 31, Selargius (CA) per una durata di 12 mesi e
per un importo pari a € 15.840,00 oltre oneri previdenziali e Iva;

-

in data 27 maggio 2020 è stato stipulato il contratto con la professionista ing.
Loretta Cabras, Via Amsterdam 31, Selargius (CA);

Atteso che:

-

il disciplinare regolante servizio di supporto per la gestione dei procedimenti
relativi ai contributi per la sostituzione di impianti di riscaldamento domestico a
bassa efficienza con impianti ad alta efficienza, prevede quale prima attività la
predisposizione della documentazione costituita schema dell’atto amministrativo
di approvazione del bando pubblico e dei suoi allegati, dallo schema dell’avviso
contenente il bando pubblico per la presentazione delle candidature al
contributo, dallo schema di domanda di candidatura al contributo e dallo schema
della scheda istruttoria per la valutazione delle candidature al contributo entro
30 giorni dalla stipula del contratto, e dunque entro il giorno 26 giugno 2020;

-

in data 17 giugno 2020, prot. n. 23551, e dunque entro il termine previsto, la
professionista ha invito ufficialmente a mezzo posta elettronica certificata la
documentazione suddetta, compreso lo schema di domanda di liquidazione
(Modello B);

Preso atto delle successive revisioni di dettaglio svolte in collaborazione con gli
incaricati dell’Area 05;
Visti lo schema dell’avviso contenente il bando pubblico per la presentazione delle
candidature al contributo e i seguenti allegati predisposti e inviati ufficialmente dalla
professionista ing. Loretta Cabras:

-

Schema di domanda di candidatura al contributo (Modello A)
Schema di domanda di liquidazione (Modello B);
Schema di dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo (Modello C);
Schema di dichiarazione sostitutiva vetustà impianto da sostituire (Modello D);
Schema di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Modello E);
Schema di dichiarazione sostitutiva di smaltimento dell’impianto (Modello F);
Modello di scheda istruttoria;
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Dato atto che:

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della documentazione di cui sopra
quale presupposto alla pubblicazione all’albo pretorio dell’avviso pubblico di cui sopra;
Ritenuto inoltre che con successivi provvedimenti amministrativi, successivamente
alla scadenza per i cittadini del termine per la presentazione delle candidature e
all’istruttoria delle stesse, si procederà all’approvazione della graduatoria di assegnazione
dei contributi e all’impegno di spesa in favore dei soggetti beneficiari;
Richiamate:

-

La legge Regionale del 28 dicembre 2018, n. 48;

-

Il decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Di approvare i seguenti documenti:

-

Bando per l’erogazione di contributi per la sostituzione di impianti di
riscaldamento domestico a bassa efficienza con impianti di riscaldamento
domestico ad alta efficienza;

-

Schema di domanda di candidatura al contributo (Modello A)
Schema di domanda di liquidazione (Modello B);
Schema di dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo (Modello C);
Schema di dichiarazione sostitutiva vetustà impianto da sostituire (Modello D);
Schema di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Modello E);
Schema di dichiarazione sostitutiva di smaltimento dell’impianto (Modello F);
Modello di scheda istruttoria;

Di avviare le procedure per l’erogazione di contributi per la sostituzione di impianti
di riscaldamento domestico a bassa efficienza con impianti di riscaldamento domestico ad
alta efficienza mediante la pubblicazione del relativo avviso all’albo pretorio comunale;
Di dare atto che con successivi provvedimenti amministrativi si procederà
all’approvazione della graduatoria di assegnazione dei contributi e all’impegno di spesa in
favore dei soggetti beneficiari;
Di inviare la presente determinazione alla Direttrice dell’Area 2 per l’apposizione
del visto di regolarità contabile di cui all’articolo 153 comma
IL DIRETTORE D’AREA
5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Pierpaolo Fois
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DETERMINA

Il presente atto, formato digitalmente e sottoscritto con firma digitale dal competente Direttore d'Area, sarà
reso pubblico ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione
dell’Albo Pretorio Virtuale

Atto in Originale
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