
Deliberazione della Giunta Comunale 

 

Co m u n e  d i  Q u art u  S an t ’ E l e n a  

Città Metropolitana di Cagliari 
 

Copia 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 76 del 30/03/2022 

 
Oggetto:  Servizio di gestione integrata degli impianti di illuminaz. pubblica e 

realizzazione ..... (omissis). Approvazione progetto di Fattibilità T.E. 

denominato Lavori di efficientamento energetico e riqualificazione 

tecnologica del parco di I.P. 

 
 L’anno 2022, addì 30 del mese di Marzo, alle ore 17.00 in Quartu Sant’Elena, nella sala comunale delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. 

Sono presenti, per la trattazione dell’argomento in oggetto, i signori:         

  

Sindaco Presente 

MILIA Graziano Ernesto  Si 

Assessori  

SANNA Salvatore Si 

Marco CAMBONI No 

Cinzia CARTA Si 

Tiziana COGONI No 

Antonio Mauro CONTI Si 

Barbara MANCA No 

Rossana PERRA Si 

Aldo VANINI No 

 

 Presenti: 5 

 Assenti:   4 

 

Partecipa alla seduta  Il Segretario Generale Maggio Paolo. 

 

  Il Sindaco MILIA Graziano Ernesto assume la presidenza e, constatata la presenza del numero legale, mette 

in trattazione l’argomento in oggetto. 

  

 



 

 

 

C o m u n e  d i  Q u a r t u  S a n t ’ E l e n a  

 

 
Deliberazione della Giunta Comunale Numero 76 del 30/03/2022 

Proposta Numero 52/2022 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- la società Engie Servizi S.p.A. detentrice del 100% delle azioni della società Conversion & Lighting è titolare 

dell’appalto relativo ai “Servizi di gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica e realizzazione di 

interventi di efficienza energetica, di rifacimento e adeguamento normativo degli impianti” giusto atto notarile 

Repertorio n° 247 del 17/11/2011 a rogito del Segretario Generale; 

- con la nota protocollo n° 22406 del 01/04/2021 la società Engie Servizi S.p.A. per mezzo della sua controllata “Servizi 

luce srl” ha trasmesso una proposta di rinegoziazione che prevede: 

• la redazione di un nuovo progetto esecutivo di tutte le opere atte e necessarie a riqualificare tutti gli impianti 

di Pubblica Illuminazione della Città di Quartu Sant’Elena; 

• un investimento a totale carico dell’appaltatore pari ad € 3.700.000,00 oltre I.v.a. di legge per interventi di 

efficientamento energetico e riqualificazione tecnologica del parco di illuminazione pubblica del Comune di 

Quartu Sant’Elena per n° 10.904 punti luce (tutti i punti luce presenti sul territorio rilevati con apposito 

censimento), attraverso l’installazione di apparecchi a tecnologia LED e sistema di telegestione di ultima 

generazione, da realizzarsi entro 18 mesi dall’ottenimento delle necessarie autorizzazioni, oltre ad 

€ 240.000,00 da sommare all’importo di lavori del contratto originario non ancora eseguiti e da portare a 

compimento; 

• l’estensione della durata contrattuale di ulteriori anni 10 rispetto alla scadenza dell’attuale contratto; 

• un canone annuo del servizio ribassato ad € 1.500.000,00 (Euro unmilionecinquecentomila/00); 

• il nolo e la posa in opera delle luminarie natalizie nel periodo corrispondente; 

• la fornitura e l’installazione di un tabellone riportante i dati di efficientamento energetico della pubblica 

illuminazione e a disposizione dell’Amministrazione per comunicazioni varie alla popolazione. 

- la proposta presentata prevedendo una rinegoziazione dei termini contrattuali (per l'esattezza dieci anni di proroga) 

per consentire di ammortizzare gli investimenti attraverso il risparmio energetico conseguito, consente un 

vantaggio per l'Amministrazione rispetto al rateo annuo rivalutato da corrispondere alla predetta società di circa 

300 mila euro oltre l’Iva di legge; 

- che con Deliberazione n° 106 del 05/05/2021 la Giunta Comunale ha: 

• preso favorevolmente atto della nuova proposta finalizzata al risparmio energetico presentate da Engie 

Servizi S.p.A. per mezzo della sua controllata affidataria del “Servizio di gestione integrata degli impianti di 

illuminazione pubblica e realizzazione di interventi di efficienza energetica, di rifacimento e adeguamento 

normativo degli impianti” registrata al protocollo in data 01/04/2021 con il n° 22406; 

• dato mandato al Dirigente del Settore Ambiente e Servizi Tecnologici di verificare la fattibilità giuridica 

della deliberazione che prevede la rinegoziazione del contratto in essere e di predisporre gli atti necessari 

alla prosecuzione dell’iter approvativo; 

- con Determinazione n° 717 del 28/06/2021 il Dirigente del Settore Ambiente e Servizi Tecnologici nel prendere atto 

della volontà espressa dalla Giunta Comunale con Deliberazione n° 106 del 05/05/2021 ha tra l’altro: 

• dichiarato ammissibile, in adempimento al mandato conferitogli dalla Giunta Comunale, la proposta di 

rinegoziazione presentata dalla società Engie S.p.A., titolare del 100% delle azioni della società Conversion 

& Lighting S.p.A. appaltatrice del servizio in oggetto; 

• dato atto che il contratto in essere ricade tra quelli previsti dall’art. 6 co. 2 lettera b) dell’Allegato II del 

d.lgs. n°115/2008; 
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• dato atto che sia la società Engie S.p.A., che la sua controllata Conversion & Lighting S.p.A. appaltatrice del 

servizio in oggetto risultano essere società ESCO (Energy Service Company) cioè società che promuovono 

ed effettuano interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica, assumendo su di loro il rischio 

dell'iniziativa e liberando il cliente finale da ogni onere organizzativo e di investimento; il risparmio 

economico conseguito potrà essere eventualmente condiviso tra la ESCO ed il cliente finale con diverse 

tipologie di accordo commerciale; 

• approvato la proposta di rinegoziazione riformulata dall’Appaltatore trasmessa con nota protocollo 

n° 22406 del 01/04/2021, con le modifiche proposte dal RUP con nota 36335 del 31/05/2021 ed accettate 

dall’Appaltatore con nota 36415 del 01/06/2021 che prevede, tra l’altro, la redazione di un nuovo 

progetto (che comprenda la contabilità dei lavori “iniziali” dell’attuale appalto al 30.06.2021 e le nuove 

lavorazioni da eseguire) di tutte le opere atte e necessarie a riqualificare tutti gli impianti di Pubblica 

Illuminazione della Città di Quartu Sant’Elena dalla quale risulta che, con l’investimento proposto 

(€ 3.700.000,00 da sommare agli € 240.000,00) al netto delle somme necessarie per portare a 

compimento i lavori del contratto originario, l’importo disponibile per le nuove opere è di € 3.834.225,00 

oltre l’iva; 

DATO ATTO che  

- come previsto nella proposta presentata da Engie Servizi S.p.A. ed approvata con Deliberazione della Giunta 

Comunale n° 106 del 05/05/2021 l’appaltatore ha presentato un progetto per i lavori di efficientamento 

energetico di importo pari a € 4.093.068,02 oltre l’IVA ossia € 4.974.922,05 IVA compresa corrispondenti ad 

€ 5.071.477,05 comprendendo l’importo delle spese tecniche di progettazione che l’appaltatore ha offerto di 

compensare a sue spese in aggiunta agli importi offerti per i lavori; 

- l’importo complessivo del progetto pari ad € 4.093.068,02 oltre l’iva deriva dal seguente conteggio: 

 

a Importo lavori intervento originale € 12.381.770,85  

b lavori eseguiti (da verificare in sede di collaudo) € 12.012.608,44 

c Importo lavori non eseguiti € 369.162,41 

     

d Importo per revisione prezzi spettante all’appaltatore - € 216.094,39  

e Importo disponibile da intervento originale (c -d) € 153.068,02 

    

f Importo offerto nella rinegoziazione 
€ 3.700.000,00 

€ 240.000,00 

                                 

 Totale disponibile (e + f) € 4.093.068,02 

dando atto che l’importo dei lavori eseguiti nell’intervento del progetto principale è ancora provvisoria in quanto 

alcune lavorazioni eseguite sono in fase di accertamento e potrà essere modificato anche in sede di collaudo 

dell’opera e che, se conseguentemente dovesse eventualmente risultare minore o maggiore, la differenza andrà 

rispettivamente aggiunta o detratta a quella a disposizione per il progetto e l’importo modificato nei successivi livelli di 

progettazione; 

VISTO il progetto di fattibilità tecnico economica denominato “Lavori di efficientamento energetico e riqualificazione 

tecnologica del parco di illuminazione pubblica” presentato dalla soc. Engie S.p.A. in data 14/02/2022 ed assunto agli 

atti con protocollo n° 10980, redatto ai sensi dell’art. 23, commi 5 e 6 del D.Lgs 50/2016 dall’ing. Massimiliano Manis e 

composto dai seguenti elaborati che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrane e sostanziale: 

PRF - RI RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
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PRF - RS RELAZIONE SPECIALISTICA 

PRF - QE QUADRO ECONOMICO 

PRF - CSS CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 

PRF - IN INQUADRAMENTO GENERALE 

PRF - SA IMPIANTO IP DETTAGLIO 1  

PRF - SA IMPIANTO IP DETTAGLIO 2  

PRF - SA IMPIANTO IP DETTAGLIO 3  

PRF - SA IMPIANTO IP DETTAGLIO 4  

PRF - SA IMPIANTO IP DETTAGLIO 5  

PRF - SA IMPIANTO IP DETTAGLIO 6 

PRF - SA IMPIANTO IP DETTAGLIO 7 

PRF - SA IMPIANTO IP DETTAGLIO 8 

PRF - SA IMPIANTO IP DETTAGLIO 9 

PRF - SA IMPIANTO IP DETTAGLIO 10 

PRF - SA IMPIANTO IP DETTAGLIO 11 

PRF - SA IMPIANTO IP DETTAGLIO 12 

PRF - SA IMPIANTO IP DETTAGLIO 13 

PRF - SA IMPIANTO IP DETTAGLIO 14 

PRF - SA IMPIANTO IP DETTAGLIO 15 

PRF - SA IMPIANTO IP DETTAGLIO 16 

PRF - SA IMPIANTO IP DETTAGLIO 17 

PRF - SA IMPIANTO IP DETTAGLIO 18 

PRF - SA IMPIANTO IP DETTAGLIO 19 

PRF - SA IMPIANTO IP DETTAGLIO 20 

PRF - SP IMPIANTO IP DETTAGLIO 1 

PRF - SP IMPIANTO IP DETTAGLIO 2 

PRF - SP IMPIANTO IP DETTAGLIO 3 

PRF - SP IMPIANTO IP DETTAGLIO 4 

PRF - SP IMPIANTO IP DETTAGLIO 5 

PRF - SP IMPIANTO IP DETTAGLIO 6 

PRF - SP IMPIANTO IP DETTAGLIO 7 

PRF - SP IMPIANTO IP DETTAGLIO 8 

PRF - SP IMPIANTO IP DETTAGLIO 9 

PRF - SP IMPIANTO IP DETTAGLIO 10 

PRF - SP IMPIANTO IP DETTAGLIO 11 

PRF - SP IMPIANTO IP DETTAGLIO 12 
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PRF - SP IMPIANTO IP DETTAGLIO 13 

PRF - SP IMPIANTO IP DETTAGLIO 14 

PRF - SP IMPIANTO IP DETTAGLIO 15 

PRF - SP IMPIANTO IP DETTAGLIO 16 

PRF - SP IMPIANTO IP DETTAGLIO 17 

PRF - SP IMPIANTO IP DETTAGLIO 18 

PRF - SP IMPIANTO IP DETTAGLIO 19 

PRF - SP IMPIANTO IP DETTAGLIO 20 

PRF - PIS PRIME INDICAZIONI SICUREZZA 

PRF - CRP CRONOPROGRAMMA 

VISTA la nota del RUP P. Ed. Mauro Ibba prot. n° 25226 del 30/03/2022 inviata al dirigente del Settore Ambiente e 

Servizi Tecnologici, allegata alla presente deliberazione, con la quale viene comunicato che l’elaborato denominato 

PRF-QE, che viene allegato alla presente deliberazione, riportante il quadro economico del progetto differisce 

dall’analogo elaborato verificato e validato in data 23/02/2022 in quanto quest’ultimo riportava l’importo di 

€ 80.168,55 per incentivi alle funzioni tecniche che, trattandosi di un progetto di partenariato pubblico/privato, non 

sono dovuti; 

CONSIDERATO CHE sino all'entrata in vigore del decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti previsto all’art. 

23, comma 3, D.Lgs. 50/2016, si applicano le disposizioni previste al comma 4, dell’art. 216, del medesimo decreto, 

ovvero continuano ad applicarsi gli articoli del D.P.R. 207/2010 in tema di contenuti della progettazione; 

DATO ATTO che in data 23/02/2022, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n° 50/2016, il progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica è stato verificato dal Dirigente del Settore Ambiente e Servizi Tecnologici ing. Giulio Barca, in 

contradditorio con il progettista incaricato della Società Engie S.p.A, di cui è stato redatto apposito verbale allegato 

alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO altresì che in data 23/02/2022 il RUP P.Ed. Mauro Ibba, in adempimento alle previsioni dell’allegato C al 

PTPCT 2022-2024, approvato con propria deliberazione n° 20 del 28/01/2022, ha sottoscritto apposito Verbale di 

Validazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, allegato alla presente quale parte integrante e 

sostanziale; 

CONSTATATO che lo stesso è ritenuto confacente e coerente con quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale ed 

è rispondente alle esigenze che si intendono soddisfare; 

RILEVATO che il costo complessivo dell’intervento ammonta ad € 5.071.477,05 di cui € 4.974.922,05 per i lavori ed 

€ 96.555,00 per le spese tecniche così come meglio evidenziato nelle voci di quadro sotto esposte: 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 

a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni  € 3´968´427,42 

a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza  € 40´000,00 

Sommano  € 4´008´427,42 

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  

b1) IVA sui lavori  € 881´854,03 

b2) Imprevisti  € 59.264,60 

b3) Spese tecniche di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, compreso 

onere INARCASSA (4%) e IVA (22%)  

€ 25´376,00 

b4) Spese tecniche per progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva e coordinamento 

per la sicurezza in fase di progettazione, compreso onere INARCASSA (4%) e IVA (22%)  

€ 96.555,00 
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Sommano  € 1.063.049,63 

TOTALE  € 5.071.477,05 

 

DATO ATTO altresì che le singole voci di spesa come sopra esposte possono essere soggette a variazione sulla base dei 

successivi livelli di progettazione; 

ATTESO che i fondi necessari per l’opera sono a carico della società Conversion & Lighting S.p.A. appaltatrice del 

servizio in oggetto così come da lei stessa prospettato con la proposta di rinegoziazione protocollo n° 22406 del 

01/04/2021 ed approvata con la Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente e Servizi Tecnologici n° 717 del 

28/06/2021; 

DATO ATTO che il CUP assegnato all’intervento è E888C09000200004 mentre il CIG è 0257896681 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica denominato 

“Lavori di efficientamento energetico e riqualificazione tecnologica del parco di illuminazione pubblica” dell’importo 

complessivo di € 5.071.477,05 di cui € 4.974.922,05 per i lavori ed € 96.555,00 per le spese tecniche acquisito al 

protocollo prot. col n° 10980 in data 14/02/2022; 

DATO ATTO che i lavori in parola garantiranno il raggiungimento dei parametri di sicurezza in diverse strade cittadine 

ed in particolare nelle loro intersezioni e che pertanto, essendovi la necessità di dare avvio il prima possibile ai lavori, 

l’Amministrazione non intende richiedere i Certificati bianchi o Titoli di Efficienza Energetica (TEE); 

VISTA la proposta di deliberazione n. 52 del 21/02/2022, presentata dal Dirigente del Settore Ambiente e Servizi 

Tecnologici, per l’argomento di cui all’oggetto; 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli Artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18/08/00 n. 267 e ss.mm.ii., il 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica – 

Pianificazione Strategica – SUAPE – Fondi U.E. – Paesaggio, in sostituzione del dirigente del Settore Ambiente e Servizi 

Tecnologici, nonché il parere di regolarità contabile, espresso dal dirigente del Settore Programmazione Economico 

Finanziaria – Controllo di Gestione – Controllo Partecipate; 

DATO ATTO, altresì, che è stato acquisito il parere in ordine alla conformità amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai 

Regolamenti ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs n. 267/00, e dell’art. 4, comma 4, del Regolamento Comunale sui 

controlli interni, da parte del Segretario Generale, come inserito nella presente deliberazione; 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi: 

 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50, “Nuovo Codice dei Contratti”; 

 D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 

n° 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE» per la parte ancora vigente ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n° 50/2016; 

 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali); 

 il PTPC anni 2022/2024 approvato con deliberazione di GC n° 20 del 28/01/2022; 

 lo Statuto comunale; 

Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge. 

 

DELIBERA 

Per le motivazioni indicate in premessa, 

 

1) DI APPROVARE il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica denominato “Lavori di efficientamento energetico e 

riqualificazione tecnologica del parco di illuminazione pubblica” redatto ai sensi dell’art. 23, commi 5 e 6 del D.Lgs 

50/2016 dall’ing. Massimiliano Melis incaricato dalla società Conversion & Lighting S.p.A. appaltatrice del “Servizio di 
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gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica e realizzazione di interventi di efficienza energetica, di 

rifacimento e adeguamento normativo degli impianti”, trasmesso con prot. n° 10980 del 14/02/2022, composto dai 

seguenti elaborati che si uniscono alla presente quale parte integrante e sostanziale: 

1) PRF - RI RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

2) PRF - RS RELAZIONE SPECIALISTICA 

3) PRF - QE QUADRO ECONOMICO 

4) PRF - CSS CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 

5) PRF - IN INQUADRAMENTO GENERALE 

6) PRF - SA IMPIANTO IP DETTAGLIO 1  

7) PRF - SA IMPIANTO IP DETTAGLIO 2  

8) PRF - SA IMPIANTO IP DETTAGLIO 3  

9) PRF - SA IMPIANTO IP DETTAGLIO 4  

10) PRF - SA IMPIANTO IP DETTAGLIO 5  

11) PRF - SA IMPIANTO IP DETTAGLIO 6 

12) PRF - SA IMPIANTO IP DETTAGLIO 7 

13) PRF - SA IMPIANTO IP DETTAGLIO 8 

14) PRF - SA IMPIANTO IP DETTAGLIO 9 

15) PRF - SA IMPIANTO IP DETTAGLIO 10 

16) PRF - SA IMPIANTO IP DETTAGLIO 11 

17) PRF - SA IMPIANTO IP DETTAGLIO 12 

18) PRF - SA IMPIANTO IP DETTAGLIO 13 

19) PRF - SA IMPIANTO IP DETTAGLIO 14 

20) PRF - SA IMPIANTO IP DETTAGLIO 15 

21) PRF - SA IMPIANTO IP DETTAGLIO 16 

22) PRF - SA IMPIANTO IP DETTAGLIO 17 

23) PRF - SA IMPIANTO IP DETTAGLIO 18 

24) PRF - SA IMPIANTO IP DETTAGLIO 19 

25) PRF - SA IMPIANTO IP DETTAGLIO 20 

26) PRF - SP IMPIANTO IP DETTAGLIO 1 

27) PRF - SP IMPIANTO IP DETTAGLIO 2 

28) PRF - SP IMPIANTO IP DETTAGLIO 3 

29) PRF - SP IMPIANTO IP DETTAGLIO 4 

30) PRF - SP IMPIANTO IP DETTAGLIO 5 

31) PRF - SP IMPIANTO IP DETTAGLIO 6 

32) PRF - SP IMPIANTO IP DETTAGLIO 7 

33) PRF - SP IMPIANTO IP DETTAGLIO 8 

34) PRF - SP IMPIANTO IP DETTAGLIO 9 

35) PRF - SP IMPIANTO IP DETTAGLIO 10 

36) PRF - SP IMPIANTO IP DETTAGLIO 11 

37) PRF - SP IMPIANTO IP DETTAGLIO 12 

38) PRF - SP IMPIANTO IP DETTAGLIO 13 

39) PRF - SP IMPIANTO IP DETTAGLIO 14 

40) PRF - SP IMPIANTO IP DETTAGLIO 15 

41) PRF - SP IMPIANTO IP DETTAGLIO 16 

42) PRF - SP IMPIANTO IP DETTAGLIO 17 

43) PRF - SP IMPIANTO IP DETTAGLIO 18 

44) PRF - SP IMPIANTO IP DETTAGLIO 19 

45) PRF - SP IMPIANTO IP DETTAGLIO 20 

46) PRF - PIS PRIME INDICAZIONI SICUREZZA 

47) PRF - CRP CRONOPROGRAMMA 

2) DI APPROVARE il quadro economico della spesa dell’intervento in argomento come sotto esposta, dando atto che 

la stessa è suscettibile di variazione sulla base dei successivi livelli di progettazione: 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 
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a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni  € 3´968´427,42 

a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza  € 40´000,00 

Sommano  € 4´008´427,42 

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  

b1) IVA sui lavori  € 881´854,03 

b2) Imprevisti  € 59.264,60 

b3) Spese tecniche di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, compreso 

onere INARCASSA (4%) e IVA (22%)  

€ 25´376,00 

b4) Spese tecniche per progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva e coordinamento 

per la sicurezza in fase di progettazione, compreso onere INARCASSA (4%) e IVA (22%)  

€ 96.555,00 

Sommano  € 1.063.049,63 

TOTALE  € 5.071.477,05 

 

3) DI DARE ATTO che l’importo complessivo di € 5.071.477,05 di cui € 4.974.922,05 per i lavori ed € 96.555,00 per le 

spese tecniche, necessario per la realizzazione delle opere in progetto è a carico della società Conversion & Lighting 

S.p.A. appaltatrice del servizio in oggetto così come da lei stessa prospettato con la proposta di rinegoziazione 

protocollo n° 22406 del 01/04/2021 ed approvata con la Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente e Servizi 

Tecnologici n° 717 del 28/06/2021; 

4) DI ATTESTARE che la realizzazione dell’intervento non comporta spese per l’Ente; 

5) DI DARE ATTO che il CUP assegnato all’intervento è E888C09000200004 mentre il CIG è 0257896681; 

6) DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore Ambiente e Servizi Tecnologici, di procedere per quanto di propria 

competenza, alla definizione di tutti gli atti successivi e conseguenti alla suddetta approvazione dando atto che 

questa Amministrazione, al fine di accelerare l’avvio dei lavori, per le motivazioni espresse in premessa, non intende 

richiedere i Certificati bianchi o Titoli di Efficienza Energetica (TEE); 

7) DI DICHIARARE con separata votazione all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, al fine di velocizzare l’avvio delle fasi successive di 

progettazione e conseguentemente l’inizio dei lavori. 
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F.to Maggio Paolo 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio Digitale del Comune di Quartu Sant’Elena , il giorno 

30/03/2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 14/04/2022, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Quartu Sant’Elena 30/03/2022 

 

 Il Segretario Generale 

  

f.to Maggio Paolo 

____________________________ 

 

 

 

 

Immediata 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
 

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art 134, comma 4, D.Lgs 267/2000) 

[ ] Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dieci giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio 

di questo comune 

 

Pubblicazione all’albo pretorio di questo comune dal _____    al _____( ai sensi dell'art 134, comma 3, D.Lgs 267/2000) 

 

 Il Segretario Generale 

  

f..to Maggio Paolo 

 

________________________ 

 

 

 

 

Copia Conforme all’ Originale per uso amministrativo, rilasciata il ___/____/________  

 

Il Funzionario Incaricato 

 

__________________

 


