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COMUNE     DI   PIMENTEL 

Provincia di Cagliari 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N°  86  del Reg. 
Del   18.10.2011 
 
 
OGGETT0: Riqualificazione energetica del fabbricato ad uso scolastico “Fabrizio de 
Andrè” – approvazione progetto preliminare 
 
L’anno DuemilaUndici il giorno  diciotto   del mese di ottobre alle ore 17,00 nella 
sala delle  adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori: 
 
PRESENTI  ASSENTI 
Corongiu    Alessandra               -  Sindaco  
 Manca        Giovanni Battista    - Vice Sindaco  
Marras        Walter                     - Assessore  
 
Partecipa il Segretario Comunale Castagna D.ssa  Maria Giovanna 
 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato; 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
- Considerato che l’Amministrazione comunale intende partecipare al bando regionale PO FESR 

2007 – 2013 – ASSE III – Linee di attività 3.1.1.B “Produzione di energia da fonti rinnovabili 
(cod. 39-40-41)” e 3.1.2.A “sostegno all’adozione dei principi di risparmio ed efficienza 
energetica (cod. 43); 

 
- Considerato che si intende partecipare per finanziare i lavori di “riqualificazione energetica del 

fabbricato ad uso scolastico Fabrizio de Andrè” sito in viale Europa ; 
 

- Visto il progetto preliminare redatto dall’ufficio tecnico comunale, relativo ai lavori di cui 
sopra, dell’importo complessivo pari a euro 536.167,70, unitamente alla diagnosi energetica 
dell’edificio medesimo,  richiesta dal bando ; 

 
- Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica  e contabile ai sensi dell’art. 49  del T.U.  del 

18/8/2000: Favorevole reso dal Responsabile  dell’Ufficio Finanziario; 
 

DELIBERA 
 
- Di prendere atto della premessa; 
- Di approvare il progetto preliminare per i lavori di “riqualificazione energetica del fabbricato ad 

uso scolastico “Fabrizio de Andrè” dell’importo complessivo di euro 536.167,70 redatto 
dall’ufficio tecnico comunale , nonché la diagnosi energetica dell’edificio stesso; 



- Di dare atto che l’approvazione del succitato progetto è resa al fine della partecipazione al 
bando  PO FESR 2007 – 2013 – ASSE III – Linee di attività 3.1.1.B “Produzione di energia da 
fonti rinnovabili (cod. 39-40-41)” e 3.1.2.A “sostegno all’adozione dei principi di risparmio ed 
efficienza energetica (cod. 43); 

 
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge; 
_______________________________________________________________________________________ 

Il presente Verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso: 
 
Il Sindaco                                                                                                            Il Segretario Comunale 
F.to Corongiu D.ssa Alessandra                                                         F.to Castagna D.ssa  Maria Giovanna 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Il SEGRETARIO COMUNALE 

 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione: 
 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale on line dal giorno 19/10/2011 al  giorno 05/11/2011   (art. 32 c.5 
della legge 18 giugno 2009); 
 
E’ stata resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge; 
 
E’ stata comunicata, con lettera n° 3298  in data 19/10/2011 ai capigruppo consiliari (art.125, comma 
1,D.P.R. 18.08.2000 N.267); 

 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Castagna D.ssa  Maria Giovanna 

 
Copia conforme all’originale  
per uso amministrativo 
Pimentel  lì 19/10/2011 

Il Responsabile del Servizio Amm.vo/Contabile 
Mascia Anna Maria 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARERI   PREVENTIVI  ALLEGATI   ALLA  DELIBERAZIONE 
(Ai sensi dell’art. 49 del  D.Lgs 18/8/2000, n° 267) 

 
 
Il Responsabile del Servizio Tecnico, per quanto concerne la regolarità tecnica : FAVOREVOLE 
 
206/T   del 18/10/2011 
 

 
Il Responsabile  

del Servizio Tecnico 
F.to  Marino Cappai 

________________________________________________________________________________ 
allegato alla delibera G.C. n°  86 del 18/10/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 


