
 
 

COMUNE DI ESPORLATU 
PROVINCIA DI SASSARI 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 

N.        17 del  21.02.2018  
 
OGGETTO: Approvazione della Diagnosi energetica dell’edificio “Scolastico Comunale” presentata dalla 
società Sicurezza Energia Sardegna di Salvatore Sanna S.r.l.s. Atto di indirizzo al Responsabile del Servizio 
Tecnico per attivazione procedure prenotazione incentivo ed iscrizione in bilancio delle risorse; 
 
 
 

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di Febbraio alle ore 11.10 nella Casa, si è riunita  la 

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. FURRIOLU FRANCESCO GIUSEPPE, 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 
PREMESSO: 

• Che è intenzione di questo Comune perseguire gli obiettivi fissati nel PAES approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 05 del 18/02/2013; 

• Che tale strumento di programmazione prevede l’efficientamento e il corretto funzionamento degli impianti energivori del 
centro abitato e di tutti gli edifici di proprietà dell’Amministrazione; 

• Che per attuare le misure e le azioni finalizzate al contenimento dei consumi energetici degli edifici di proprietà di questa 
amministrazione, previste nel PAES,  è possibile accedere agli incentivi previsti dalle norme regionali statali e comunitarie 
per gli interventi di efficientamento energetico:  

a) Titoli di efficientamento energetico, TEE, meglio conosciuti come “Certificati Bianchi”; 
b) il “Conto Termico 2.0”, approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 16 febbraio 2016 avente 

ad oggetto: “Aggiornamento della disciplina per  l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento 
dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili”; 

c) le misure previste dal POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita . Azioni 
4.1.1. e 4.3.1.; 

 
CONSIDERATO: 

- che secondo il disposto di cui all’articolo 6 del Decreto Conto Termico, le Amministrazioni Pubbliche possono accedere 
agli incentivi di cui al C.T. 2.0 attraverso la procedura a “PRENOTAZIONE” prima dell’inizio dei lavori,  presentando al 
GSE una richiesta per la prenotazione dell’incentivo, in caso di trasformazione di edifici in nZEB sino ad un massimo del 
65 % della spesa,  corredata  di una diagnosi energetica predisposta nelle modalità previste  dal decreto legislativo n. 
102/2014  e un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l’impegno all’esecuzione di almeno uno degli 
interventi previsti nel piano. 

- che monitorando nel sito del GSE, gli incentivi impegnati per la PA, è evidente che questi risultano ad oggi irrisori rispetto 
alla cifra di 200 milioni di euro annui messi a disposizione, e quindi essendo questa una procedura a sportello, risulta certo 
l’esito di questa forma di finanziamento  

- che il bando pubblicato dalla Regione per la presentazione di richieste finalizzate all’ottenimento di contributi per le 
direttive regionali su menzionate, prevede quale criterio sostanziale per l’ammissibilità ai contributi, la presenza di 
adeguata diagnosi energetica per gli interventi di efficientamento energetico; 

- che secondo l’articolo 8 comma 2 del Decreto Legislativo 102 del 4 luglio 2014,  le diagnosi devono essere eseguite da 
soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 in base alle norme UNI 
CEI 11339; 

- che questo Comune (Atto di indirizzo n. 39 del 06/09/2017) non disponendo  nel proprio organico di figure professionali 
Esperte nella Gestione dell’Energia, in possesso delle necessarie abilitazioni e requisiti, ha provveduto con determinazione 
dell’Ufficio tecnico n. 120 in data 17/10/2017 ad  affidare  il servizio di assistenza tecnica per l’attuazione degli obiettivi 
fissati dal PAES (Piano di azione per le energie sostenibili) alla società  Sicurezza Energia Sardegna di Salvatore Sanna 
s.r.l.s., partita iva 02706280902, con sede nella via Vincenzo Dessì n. 1/d a Sassari, quale professionisti esterni, qualificati 
E.G.E. (Esperti nella Gestione dell’Energia); 

- Che gli stessi professionisti devono coadiuvare gli uffici comunali nella gestione tecnica e amministrativa delle utenze 
energetiche e degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile di proprietà di questo Ente, nonché nella 
predisposizione della documentazione volta all’ottenimento di contributi ed incentivi straordinari, quali tra l’altro: 

- procedure per l’ottenimento di incentivi di cui al Conto Termico2.0 e contribuzioni regionali per l’efficientamento 
energetico, compresa la predisposizione di diagnosi energetiche per gli immobili sopra identificati; 

- diagnosi energetica ed APE per l’edificio Scolastico sito in via San Filippo, il municipio sito nella Piazza Dante, l’ex casa 
Arras ed il nuovo centro sociale “Sebastiano Gaias” siti in via B. Sassari, nei limiti di spesa raggiungibili ; 
 

Dato atto che questa Amministrazione con nota  in data 02/12/2017 prot. 3010 (via PEC), pervenuta in assessorato in data 
04/12/2017 prot. 47192   ha chiesto di partecipare alla selezione delle proposte da cofinanziare per la realizzazione di interventi di 
efficientamento energetico negli edifici pubblici e di micro reti nelle strutture pubbliche nella regione Sardegna, mediante risorse del 
POR FESR Sardegna 2014-2020 - Asse IV – Azioni 4.1.1. e 4.3.1.  
Che tale proposta comprendeva il progetto per l’efficientamento energetico dell’edificio Scolastico  cosi come descritto nella 
diagnosi energetica per complessivi €. 634'920,83.  
Che la Ras  con nota  del 25/01/2018 prot. 2755, pervenuta in data 27 gennaio 2018 prot. 320, ha comunicato la non ammissibilità al 
finanziamento della proposta progettuale “per invalidità dell’attestazione della prestazione energetica (APE)”, ai sensi dell’articolo 
9, comma 1, lett .f) del bando, specificando, nel contempo, che la stessa sarebbe dovuta essere trasmessa per la registrazione presso 
gli uffici regionali dell’Assessorato all’Industria entro e non oltre il 04/12/2017. 
Che questa Amministrazione con ricorso in data 31/01/2018 prot. 366, in considerazione delle osservazioni contenute nella nota 
predetta , ha chiesto di volere provvedere alla revisione della valutazione di non ammissibilità, espressa in sede di conclusione della 
fase valutativa preliminare e di dichiarare la proposta progettuale ammissibile, in quanto in possesso delle condizioni di 
ammissibilità previste dall’articolo 9 del bando e redatta secondo le previsioni normative in materia ed in perfetta armonia con le 
direttive impartite dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato all’Industria.  
Che la stessa RAS con ulteriore nota in data 14/02/2018 prot. 5539 pervenutaci il 15/02/2018 prot.616 ha comunicato il positivo 
accoglimento delle osservazioni inviate, chiedendo tuttavia il completamento della domanda con l’integrazione tra l’altro del 
provvedimento relativo allo stanziamento inerente la copertura finanziaria della quota di cofinanziamento (Pubblico) dichiarata nel 
quadro economico di cui all’Allegato A. 
Che per quanto attiene la parte finanziaria così come specifico nella domanda di finanziamento  questo ente in accordo con quanto 
previsto da: 
- ART. 12 comma 3 D.M. 16 febbraio 2016 “Limitatamente agli edifici di proprietà della pubblica amministrazione e da essa 

utilizzati, in deroga a quanto previsto al comma 1, fermo restando quanto previsto all'art. 7, comma 3, gli incentivi di cui al di cui 



al presente decreto sono cumulabili con incentivi in conto capitale, anche statali, nei limiti di un finanziamento complessivo 
massimo pari al 100% delle spese ammissibili, ad esclusione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali.”  

- ART. 22. Del  Bando “Cumulabilità dei contributi” comma 1“I contributi assegnati sono cumulabili con le spese riconosciute 
ammissibili anche con altre forme di sostegno pubblico, qualsiasi sia la denominazione e la natura, purché nei limiti del 100% 
della spesa ammessa a contributo.” 

 
Simultaneamente alla presentazione della richiesta, per la copertura della contribuzione in capo al comune, per l’edificio “Palazzo 
Municipale” e “Scuole” si impegnava ad attivare le procedure di cui al comma 4 punto a) dell’ART. 6 del D.M. 16 febbraio 2016 
“prenotazione dell’incentivo”. 
 
Che tale procedura permetterà a questa amministrazione di pervenire all’iscrizione nel bilancio comunale delle risorse necessarie 
alla copertura del cofinanziamento in accordo con il comma 1 dell’articolo 13 di cui al Bando Regionale. 
 
Vista la Diagnosi energetica dell’edificio Scolastico Comunale “Scuole” presentata dalla società Sicurezza Energia Sardegna di 
Salvatore Sanna s.r.l.s., a firma dello stesso P.I. Sanna Salvatore in data 01/12/2017 dalla quale discende che l’intero progetto 
interessa l’edificio sede delle scuole elementari e comprende, un primo finanziamento per la realizzazione degli accumuli e la micro 
rete intelligente, la rete intelligente per la connessione con gli altri edifici comunali e l’efficientamento energetico dal punto di vista 
dell’involucro.  
 
Tutte le opere programmate con il piano degli interventi derivato dalla suddetta diagnosi energetica  ammontano complessivamente  
ad  €. 634.820,33, e si scompongono  nelle seguenti parti principali:  
• Opere per l’efficientamento, che ammontano complessivamente a €. 446.830,00; a smorzare l’ingente costo richiesto per la 

realizzazione di questa parte del progetto, arriva il “Conto Termico 2.0”, il quale copre fino al 65% dell’intero dell’investimento 
per efficientamento, con un massimale di € 575,00 per [m2] calcolato sulla superfice utile calpestabile e climatizzata. Nel caso in 
oggetto, la superficie utile risulta essere 707,66 m2, più altri 70 mq circa di ampliamenti, pertanto il massimale consentito dal 
C.T. 2.0 è €. 447.154,5. Per la realizzazione del progetto di efficientamento, come specificato nella tabella n° 103, sono necessari 
€. 446.830,46. La cifra complessiva, trova copertura nel Conto Termico 2.0 per 275.383,22 pari al (61,63 %), della cifra 
massima incentivabile, ed €. 171.447,24 con il bando sull’efficientamento energetico per la Pubblica Amministrazione della 
Regione Sardegna (POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita” Azioni 4.1.1).  

• Opere per la realizzazione dell’accumulo elettrochimico e micro grid al servizio dell’impianto fotovoltaico esistente. Opera già 
finanziata dalla Regione Autonoma Della Sardegna per un importo di €. 104.920,00 ; 

• Opere di completamento, realizzazione di reti per la connessione fra edifici e la gestione intelligente dell’energia autoprodotta. 
La somma necessaria per la realizzazione di queste particolari opere è di €. 188.090,37, interamente coperta con contribuzione 
regionale (POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita” Azioni 4.1.3)  

VISTO  il Decreto legislativo  50 /2016 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi; 
VISTO  il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e s.m ed i.; 
ACQUISITI  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili del Servizio Tecnico, e 
finanziario ai sensi dell’articolo 49,comma1 del D.lgs. n. 267/2000; 
VISTO  Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e 
successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
VISTO  il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 
 
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di Legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1) la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente; 
2) DI APPROVARE la Diagnosi energetica dell’edificio  Scolastico Comunale “Scuole” presentata dalla società Sicurezza Energia 

Sardegna di Salvatore Sanna s.r.l.s., a firma dello stesso P.I. Sanna Salvatore in data  01/12/2017 che  comprende opere e oneri 
per complessivi €. 634.820,33, e si scompone nelle seguenti parti principali: 
• Opere per l’efficientamento, che ammontano complessivamente a €. 446.830,00; a smorzare l’ingente costo richiesto per la 

realizzazione di questa parte del progetto, arriva il “Conto Termico 2.0”, il quale copre fino al 65% dell’intero 
dell’investimento per efficientamento, con un massimale di € 575,00 per [m2] calcolato sulla superfice utile calpestabile e 
climatizzata.  Nel caso in oggetto, la superficie utile risulta essere 707,66 mq., più altri 70 mq circa di ampliamenti, pertanto 
il massimale consentito dal C.T. 2.0 è di €. 447.154,50. Per la realizzazione del progetto di efficientamento, come specificato 
nella tabella n° 103, sono necessari €.446.830,46. La cifra complessiva, trova copertura nel Conto Termico 2.0 per 
275.383,22 pari al (61,63 %), della cifra massima incentivabile, e €. 171.447,24 con il bando sull’efficientamento energetico 
per la Pubblica Amministrazione della Regione Sardegna (POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV "Energia 
sostenibile e qualità della vita” Azioni 4.1.1).  

• Opere per la realizzazione dell’accumulo elettrochimico e micro grid al servizio dell’impianto fotovoltaico esistente. Opera 
già finanziata dalla Regione Autonoma Della Sardegna per un importo di €. 104.920,00; 

•  Opere di completamento, realizzazione di reti per la connessione fra edifici e la gestione intelligente dell’energia 
autoprodotta. La somma necessaria per la realizzazione di queste particolari opere è di €. 188.090,37, interamente coperta 
con contribuzione regionale (POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita” 
Azioni 4.1.3); 

3) Di impegnarsi a realizzare l’opera così come descritta nella diagnosi, successivamente all’iscrizione in bilancio delle risorse 
necessarie; 



4) Di dare mandato agli uffici per : 
a. attivare le procedure di cui al comma 4 punto a) dell’ART. 6 del D.M. 16 febbraio 2016 “prenotazione dell’incentivo”., per 

la copertura della contribuzione in capo al comune, per l’edificio “Palazzo Municipale”; 
b. procedere  all’iscrizione in bilancio delle risorse necessarie alla copertura del cofinanziamento in accordo con il comma 1 

dell’articolo 13 di cui al Bando Regionale. 
 

Con separata votazione, ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4° del D.lgs. n. 267/2000.  
 

 

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…713….., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì 21.02.2018 

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 ……21.02.2018……. al ……08.03.2018…….. 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 …21.02.2018………………. 
 

Il Responsabile del servizio 
F.to Pischedda 

……………………………….……….. 
 

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

   ………………………………………….. 
 

 


