COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 90 DEL 12.11.2019
COPIA
Oggetto:

Bando pubblico RAS Azioni di supporto per l'acquisto di
elettrici da parte dei comuni della Sardegna. Indirizzi ai Responsabili.

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno DODICI del mese di NOVEMBRE alle ore 17,40 convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita presso il Comune intestato con la presenza dei Signori:
Sindaco,
Assessore,
Assessore
Assessore,

Piras Matteo
Cocco Sabrina
Demurtas Marco
Vacca Marcello

Presente
Presente
Presente
Presente

Quindi 4 presenti e nessun assente
Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 267/2000) il vicesegretario Comunale Dott. Antonio Piras.
Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione non sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del
decreto legislativo n. 267/2000, in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del decreto
legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• la Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dell'Industria - Servizio energia ed
economia verde ha pubblicato con D.D.S. n. 629 prot. n. 32963 del 09.09.2019 Il'avviso
pubblico "AZIONI DI SUPPORTO PER L'ACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI DA PARTE
DEI COMUNI DELLA SARDEGNA Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Linea d
Azione 1.2.2. Integrazione della mobilità elettrica con le Smart City Attuazione D.G.R. n.
28/23 del 13.06.2017, D.G.R. N 57/39 del 21.11.2018 e D.G.R. n. 34/1 del 29.08.2019",
rivolto ai Singoli Comuni della Sardegna che intendono sostituire un veicolo a motore con
un veicolo a trazione elettrica;
• in ragione della particolare importanza del suddetto avviso, questa Amministrazione intende
partecipare al bando di cui sopra al fine di sostituire uno dei mezzi comunali con un nuovo
veicolo elettrico
Atteso che gli aiuti sono concessi con procedimento a sportello, pertanto le domande di sostegno
saranno esaminate e finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione, nei limiti delle
disponibilità finanziarie stanziate, il cui termine per la presentazione decorre dalle ore 09.00 del
01.10.2019 fino alle ore 14.00 del 03.12.2019;
Precisato che l'importo del finanziamento, secondo quanto previsto dall'art. 5 del precitato bando,
consiste in un contributo a fondo perduto nella misura del 100 % delle spese ammissibili ed
effettivamente sostenute, fino ad un massimo di 40.00D euro per ciascun veicolo elettrico;
Considerato che il Comune di Cardedu soddisfa i requisiti di ammissibilità della comanda di
finanziamento, presenti all'art. 6 del sopraindicato bando, e si impegna ad adempiere ai successivi
requisiti previsti in sede di richiesta di finanziamento, ovvero:
• rispettare la normativa in materia di appalti e tutti g adempimenti dalla stessa previsti,
• rispettare le normative in materia di trasparenza e anticorruzione;
• applicare misure volte allo sviluppo della mobilita elettrica sul proprio territorio;
• installare proprie spese, entro i termini e rendicontazione dell'intervento, ad
un'infrastruttura di ricarica ad uso pubblico owero acquistare una wall box per la ricarica del
veicolo elettrico finanziato, il cui importo deve essere quantificato e indicato nella domanda;
• acquistare veicoli elettrici in possesso dei requisiti minimi esplicitamente indicati nel bando;
Ritenuto quindi, alla luce di quanto sopra, di dover procedere all'approvazione di un atto di
indirizzo nei confronti dell'Ufficio Tecnico, al fine della redazione degli atti necessari per la
partecipazione al suddetto avviso, nei termini che seguono:
spesa massima per veicolo: 37.000,00;
spesa massima per infrastruttura di ricarica/wall box: 3.000,00.
Ritenuto, di proporre l'immediata esecutività del presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs n. 267/2000, con separata e unanime votazione, considerata limminenza del termine di
navvio di presentazione delle domande.
Visti:
il Decreto Legislativo ap 97 18.08.2000, "Testo Unico delle leggi recante
sull'ordinamento degli Enti Locali";
il Decreto Legislativo n. 50 del 19.04.2016.
Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi per alzata di mano,
DELIBERA

Di partecipare all'avviso pubblico "AZION DI SUPPORTO PER L'ACQUISTO D
VEICOLI ELETTRICI DA PARTE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA Fondo di Sviluppo e Coesione
2014/2020. Linea d'Azione 1.2.2. Integrazione della mobilità elettrica con le Smart City Attuazione
D.G.R. n. 28/23 del 13.06.20017, D.G.R. n. 57/39 del 21.11.2018 e D.G.R. n. 34/1 del 29.08.2019",
rivolto ai Singoli Comuni della Sardegna che intendono sostituire un veicolo a motore con un
veicolo
a
trazione
elettrica,
pubblicato
dalla
Regione
Autonoma
della
Sardegna Assessorato dell'Industria - Servizio energia ed economia verde con
D.D.S. n. 629 prot. n. 32963 del 09.09.2019.

Di dare incarico al Responsabile del Servizio Tecnico di adottare gli atti conseguenti;

INOLTRE,
Considerata l'urgenza di dover immediatamente provvedere all'attuazione di tutti gli interventi
inclusi nella presente variazione;
Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.lgs. 267/2000, giustificando l'urgenza con l'imminenza del termine di avvio di presentazione
delle domande.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Matteo Piras
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto viceesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 13.11.2019 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
E' divenuta esecutiva il giorno 12.11.2019 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)

•
•

Dalla Residenza comunale, 13.11.2019
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras

