
Deliberazione n° 39 del 12/04/2021

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: (LP28). Efficientamento energetico del Centro Polivalente di Via Nina e Giuseppe
Tondi. Importo del Progetto € 810.000 - Nomina RUP.

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di aprile alle ore 17:00 nella sala delle adunanze della
Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza Edoardo CALO' e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco CALO' EDOARDO Si
Assessore FUSO MASSIMO Si
Assessore COLAZZO RITA Si

Totale Presenti: 3 Totale Assenti: 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe BORGIA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi i
pareri allegati.



LA GIUNTA COMUNALE



OGGETTO: (LP28). Efficientamento energetico del Centro Polivalente di Via Nina e Giuseppe Tondi.
Importo del Progetto € 810.000 - Nomina RUP.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- nell’ambito del POR Puglia 2014-2020, l’Asse prioritario IV: “Energia sostenibile e qualità della vita”,
e ̀ individuata, in particolare, l’Azione 4.1: “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici
pubblici”, che persegue il risultato di ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle strutture
pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non, e integrare le fonti rinnovabili attraverso progetti di
investimento promossi dalla Regione Puglia e dalle amministrazioni pubbliche su edifici e strutture
pubbliche, volti a incrementare il livello di efficienza energetica. In accordo con gli orientamenti
nazionali, gli interventi potranno combinare la ristrutturazione degli edifici, sia con riferimento
all’involucro esterno sia rispetto alle dotazioni impiantistiche, con sistemi intelligenti di telecontrollo,
regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi;

- con DGR n. 66 del 31/1/2017 veniva approvato lo schema di Avviso finalizzato alla selezione degli
interventi a valere sull’Azione 4.1;

- con DGR n. 471 del 28/3/2017 veniva approvato l’Avviso e relativi allegati, come modificati in
seguito ad accoglimento di osservazioni/integrazioni, quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

- con Determinazione del Dirigente Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali n. 40 del
2/5/2017 veniva approvato l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di selezione
degli “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici” e l'allegata modulistica;

- con Determinazione del Dirigente Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali n. 86 del 27/7/2017
veniva disposta proroga al termine per la presentazione delle istanze alle ore 24:00 del 21/10/2017;

- con Deliberazione di G.C. n. 40 del 13/07/2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed
economica per interventi di efficientamento energetico del Centro Polivalente di Via Nina e Giuseppe
Tondi redatto dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Zollino (Le) nell’importo
complessivo di € 810.000,00# (€ 600.000,00# per lavori a base d’appalto, € 20.000,00# per costi
della sicurezza ed € 190.000,00# per somme a disposizione dell’Amministrazione), agli atti
dell’Ufficio Tecnico Comunale;

- con Deliberazione di G.C. n. 62 del 19/10/2017 si è disposto quanto di seguito riportato:
1. Per le motivazioni espresse in narrativa, di approvare, per quanto di competenza, il progetto

esecutivo per interventi di efficientamento energetico del Centro Polivalente di Via Nina e
Giuseppe Tondi redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale di Zollino (Le) nella persona dell’Ing.
Massimo Nocco nell’importo complessivo di € 810.000,00#.

2. Di dare atto che:
- il progetto è depositato agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale;
- alle spese occorrenti per la realizzazione dell’intervento, comprese le competenze

professionali, si farà fronte per l’importo complessivo di € 810.000,00# mediante accesso
ai contributi in conto capitale da concedersi da parte della Regione Puglia nell’ambito del
PO 2014-2020 – Misura 4.2;

- l’intervento in oggetto è inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020
di questo Comune.

3. 3. Di ribadire che Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Luca MUSARO’,
Responsabile del Settore Tecnico di questo Comune.

4. Di demandare all’Ufficio Tecnico Comunale per l’inoltro della relativa istanza alla Regione
Puglia.

- con nota n. AOO_159/PROT 27/01/2020-463 la Regione Puglia comunicava che con le
Determinazioni Dirigenziali n. 67 del 26.04.2019, n. 122 del 21.06.2019 e 267 del 16.12.2019 è
stato ammesso a finanziamento il progetto relativo agli interventi di “Riqualificazione energetica
centro polivalente “Nina e Giuseppe Tondi” per l'importo complessivo di € 810.000,00;

RITENUTO opportuno, al fine di porre in essere il progetto finanziato, provvedere alla nomina del
Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'ing. Raffaele Mittaridonna Responsabile del
Settore Urbanistica, Edilizia e Lavori pubblici;



VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore
urbanistica, edilizia e lavori pubblici e dal responsabile del settore finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. n. 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le ragioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riconosciute, richiamate e trascritte
nel presente dispositivo,

di prendere atto delle Determinazioni Dirigenziali della Regione Puglia n. 67 del 26.04.2019, n. 122
del 21.06.2019 e 267 del 16.12.2019 con le quali è stato ammesso a finanziamento il progetto relativo
agli interventi di “Riqualificazione energetica centro polivalente “Nina e Giuseppe Tondi” per l'importo
complessivo di € 810.000,00;

di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'ing. Raffaele Mittaridonna,
Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia e Lavori pubblici;

di affidare ai competenti uffici comunali ed al Responsabile del Settore urbanistica, edilizia e lavori
pubblici l’esecuzione di tutti gli adempimenti e le attività consequenziali alla presente deliberazione;

di comunicare ai capigruppo consiliari l’oggetto della presente deliberazione ai sensi dell’art. 125 del
D. Lgs. n. 267/2000;

Successivamente, rilevata l’urgenza di provvedere in merito, con voti unanimi favorevoli espressi per
alzata di mano

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.18
agosto 2000, n. 267.



OGGETTO: (LP28). Efficientamento energetico del Centro Polivalente di Via Nina e Giuseppe
Tondi. Importo del Progetto € 810.000 - Nomina RUP.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole 

Data: 08/04/2021

Responsabile Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici

f.to MITTARIDONNA RAFFAELE

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
 
rilascia parere: Favorevole

 
Data 09/04/2021

Responsabile Settore 2 - Economico Finanziario
 

f.to PERRONE DANIELA
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Letto ed approvato, viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
Edoardo CALO'

IL SEGRETARIO
Dott. Giuseppe BORGIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il 12/04/2021 al n. 179 per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino
al 27/04/2021 come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

- L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

IL MESSO COMUNALE
TONDI DANILO

IL SEGRETARIO


