
 
 

COMUNE DI ESPORLATU 
PROVINCIA DI SASSARI 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 

N.        25  del  24.04.2019  

 

OGGETTO : Esecuzione degli interventi necessari alla sistemazione degli impianti di messa a terra degli 
edifici comunali, dei sezionatori e dei posti di trasformazione su palo, dell’impianto comunale di 
elettrificazione rurale. Incarico al Responsabile dell’ Ufficio tecnico Comunale per il compimento degli atti 
conseguenti. 
 
 
  
 

L'anno duemiladiciannove il ventiquattro del mese di Aprile alle ore 10.30, nella Casa, si è riunita  la 

Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:  

 
 
 
1) FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU 
 
2) GIOVANNI CANU 

 
3) PASQUALE PISCHEDDA 
 
4) GONARIA PITTALIS 
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. LUIGI PIRISI con le funzioni previste dall’art. 97, 

comma  4.a, del T.U. n. 267/2000. 

Il  Sindaco, Sig. FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU, constatato che gli intervenuti sono in 

numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 

sopraindicato. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO  il DPR n.462 del 22 ottobre 2001, pubblicato l’8 gennaio 2002 ed entrato in vigore il 23 gennaio 
2002, che contiene il regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e 
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e 
di impianti elettrici pericolosi. 
 
DATO ATTO  che tale regolamento disciplina le procedure e le modalità di omologazione e di effettuazione 
delle verifiche periodiche degli impianti realizzati nei luoghi di lavoro, intendendo per luoghi di lavoro “tutte 
le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati, comprese quelle esercitate dallo 
Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dagli Enti Pubblici e dagli Istituti di istruzione e di 
beneficenza”; 
 
CONSIDERATO INOLTRE: 
 
� che sono in fase di conclusione le operazione dell’e-Distribuzione S.p.A., finalizzate al collaudo e alla 

successiva presa in carico delle opere di ELETTRIFICAZIONE RURALE REALIZZATE 
NELL’AGRO”DEL COMUNE DI ESPORLATU; 

� Che l’ENEL distribuzione SpA con nota in data 06/12/2018 prot. DIS-06122018-0742925, pervenuta il 
07/12/2018 prot. 3455, chiede tra l’altro l’esecuzione le certificazioni secondo la norma CEI EN 50522, 
degli impianti di messa a terra dei sezionatori a palo e dei PTP dacenti parte dell’impianto suindicato; 

� Che a seguito dell’entrata in vigore delle nuove norme CEI EN 50522 è necessario che questo Comune 
predisponga anche la certificazione della rispondenza degli impianti di messa a terra dei sezionatori e dei 
posti di trasformazione su palo dell’impianto comunale di elettrificazione rurale, attualmente in fase di 
collaudo da parte di e-distribuzione;  

 
VISTA  la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 172 del 12/11/2018 con la quale si 
affidava alla Ditta Rilevazioni Prove Sicurezza S.R.L.S. con sede in via Stanislao Caboni, 10 - 09125 
Cagliari P.I. 035221520928, il contratto per l’esecuzione della verifica degli impianti ai sensi del DPR 
22/10/2001, N. 462 degli edifici comunali, nonché tre punti di sezionamento MT e n. 2 punti con PTP 
dell’impianto di elettrificazione rurale posta in agro del Comune di Esporlatu, per l'importo complessivo di 
€. 1'289,00 + Iva; 
 
VISTA  la nota della ditta Rilevazioni Prove Sicurezza S.R.L.S in data 28/01/2019 (n.s. Prot. 345 del 
06/02/2019) con la quale si comunica la non conformità dei valori misurati sul PTP e sui sezionatori; 
 
VISTA  la nota della ditta Rilevazioni Prove Sicurezza S.R.L.S in data 30/01/2019 con la quale si comunica 
la non conformità degli  Impianti elettrici dell’edificio   Municipale e della  Scuola, e si precisa che tali 
conformità necessitano di un intervento da parte di in elettricista abilitato al rilascio della dichiarazione di 
conformità in base al D.M. 37/08; 
 
VISTA  la nota del P. Ind. Sanna Salvatore di Torralba in data 03/04/2019 prot. 978, con la quale, in qualità di 
progettista e DD.LL. dell’intervento di Elettrificazione rurale realizzato nell’agro del Comune di Esporlatu,  
chiarisce “che le verifiche dell’impianto di messa a terra ed eventuali adeguamenti degli impianti MT e BT 
realizzati, si rendono necessari in virtù della sopraggiunta emanazione delle norme CEI EN 61936-1 
(Classificazione CEI 99-2): impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata; e CEI EN 
50522 (Classificazione CEI 99-3): Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV in 
corrente alternata. le quali dal 01/01/2013 hanno integralmente sostituito le precedenti CEI 11-1”; 
 
VISTO  il preventivo di spesa presentato dalla Ditta Antuzzi Omar in data 19/04/2019 prot. 1187, in qualità 
di manutentore degli impianti elettrici del Comune di Esporlatu, con il quale si offre di eseguire i lavori di 
sistemazione degli impianti di messa a terra risultati non conformi dalla verifiche  ditta incaricata, per un 
costo complessivo di €.1'950,00 + Iva; 
 
RITENUTO  opportuno incaricare il responsabile del servizio tecnico affinché provveda alla sistemazione 
degli impianti di messa a terra risultati non conformi dalle verifiche effettuate dalla Ditta  Rilevazioni Prove 
Sicurezza S.R.L.S. di Cagliati; 
 



VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
 
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti  nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
 
VISTO  il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 
163” per la parte ancora in vigore; 
VISTO  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 
 
VISTO  il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO  il nuovo regolamento di “acquisizioni in economia di lavori, di beni e servizi”, approvato con 
delibera Consiliare n. 12 del 23.05.2008, così come modificato con delibera C.C. n. 24 del 22/09/2011, ove 
vengono individuate anche le singole voci di spesa per fissare quali lavori, beni e servizi da acquisire in 
economia ed entro quali importi ; 
 
VISTA  la delibera G.C. n. 133 del 23.12.2011, rettificata con delibera G.C. n. 1 del 20/01/2012, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale si approvava il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento, 
l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO  il decreto del Sindaco del comune di Esporlatu,  n. 01/2018  in data 11/01/2018  - prot. n. 87, con il 
quale si nominava il responsabile del servizio Tecnico; 
 
VISTA  l'urgenza di procedere in merito; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli del Responsabile del servizio finanziario e del  tecnico comunale ai sensi 
dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000  
 
Con votazione unanime 
 

DELIBERA 
 
Di dare atto della premessa;  
 
Di incaricare il Responsabile del servizio tecnico per il conferimento a ditta specializzata nel settore 
dell’esecuzione degli interventi necessari alla sistemazione degli impianti di messa a terra degli edifici 
comunali e dei sezionatori e dei posti di trasformazione su palo dell’impianto comunale di elettrificazione 
rurale, attualmente in fase di collaudo da parte di e-distribuzione, risultati non conformi alle verifiche 
effettuate dalla ditta incaricata; 
 
Di far fronte alla spesa complessiva presunta, pari a €. 2'379,00, con i fondi previsti al capitolo 1088.00 - 
Cod. 1.03.01.02.007-08.01 “Manutenzione ordinaria e straordinaria beni comunali e/o piccole opere 
all’interno dell’abitato” - Acquisizione Beni. del bilancio pluriennale 2019/2021; 
 
Con separata ed unanime votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

IL SINDACO – PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to Furriolu      F.to Pirisi 
 
 

 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n…1295., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì …04.05.2019…. 

Il Responsabile del servizio 
F.to Pischedda 

…………………………….…………… 

 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi dal ……04.05.2019……. al ……19.05.2019…….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 
10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì …04.05.2019……. 
 

Il Responsabile del servizio 
F.to Pischedda 

……………………………….……….. 
 

 
 
 
� ORIGINALE della Deliberazione 
 
� COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo 
 
Addì  ……………………                                                                   Il Segretario Comunale 

   ………………………………………….. 
 

 
 
 
 


