
 
  Letto, approvato e sottoscritto 

 
  
                         Il Presidente             Il Segretario 
                  F.to  Emanuele Cera               F.to dott. Franco Famà  
 
____________________________                                                                     ___________________________  
   
 
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 12/12/2013 al 27/12/2013 al n. 46.  
 
 
 
San Nicolò d’Arcidano, 12/12/2013. 
 

       Il dipendente incaricato/a 
                                F.to Sofia Murgia 

 
 

 
   

 

 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
San Nicolò d’Arcidano,                                                                                                                 

L’impiegato incaricato/a 
                                                                                                                    Sofia Murgia 

 
 

 

deliberazione trasmessa a: 
  
|_X_| Comuni aderenti. 
|_X_| Presidente 
|_ _| servizio finanziario 
|__| servizio tributi \ biblioteca 
|_ _| servizio amministrativo 
|__| servizio socio assistenziale \ culturale 
|x | servizio tecnico 
 | _| servizio polizia municipale 
 
       
       
  
  

 
 

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
N. 64 

Del 09.12.2013 
OGGETTO: Progetto “Promozione del risparmio energetico nel settore 
edilizio”. Attivazione di “Sportelli Energia” - 2°Linea di Intervento del 
Bando per il Finanziamento di Azioni Innovative e Sperimentali del Piano 
di Azione Ambientale Regionale – Approvazione bozza grafica pagina 
iniziale sito internet dedicato.  

  
 
L’anno duemilatredici, il giorno nove del mese di dicembre, con inizio alle ore 16.00 presso 
l’ufficio del Sindaco del Comune di San Nicolò D’Arcidano,si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori Sindaci:  
 
 
Cera Emanuele 
Piras Pietro Paolo  
Casciu Gerardo 
Garau PierFrancesco delegatoAssessore Giovanni Cadoni  
Santucciu Andrea 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 
 
 
   

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

Visto il Decreto del Presidente dell’Unione n° 05 del 10/01/2013 con la quale è stata affidata al 
sottoscritto la Responsabilità del Servizio Tecnico dell’Unione dei Comuni del Terralbese fino al 
31/12/2013  

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 22 del 13.06.2012 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012, il bilancio pluriennale 2012/2014, 
la relazione previsionale e programmatica 2012/2014.  

Richiamata la delibera n. 06 del 27 febbraio 2012 del Consiglio di Amministrazione “Partecipazione 
al bando pubblico per il finanziamento di azioni innovative e sperimentali del Piano di Azione 
Ambientale Regionale” approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Sostenibilità 
Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali n. 29579 Rep. n. 1251 del 20 
dicembre 2011. 

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’Unione dei Comuni del Terralbese 
per conto dei Comuni di Terralba, Uras, San Nicolò D’Arcidano e Arborea alla partecipazione al 
bando pubblico per il finanziamento di azioni innovative e sperimentali del Piano di Azione 
Ambientale Regionale e all’adesione alla seconda linea di intervento riguardante la “Promozione del 
risparmio energetico nel settore edilizio attraverso l'organizzazione e l'apertura di “Sportelli Energia”; 
che offrano un servizio di informazione su impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, sui 



prodotti/servizi in commercio, sugli interventi e attrezzature per aumentare l’efficienza energetica di 
edifici e/o laboratori produttivi; 

Considerato che lo Sportello Energia: 

- vuole essere il punto di riferimento per la cittadinanza circa i temi legati al risparmio energetico e 
alle  energie rinnovabili in grado di fornire servizi di divulgazione e di sensibilizzazione e facilitando 
la realizzazione di interventi progettuali verso consumi più responsabili; 

- contribuisce al raggiungimento di importanti obiettivi quali la riduzione dell’uso di combustibili 
fossili e la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera dovute a riscaldamento domestico. 

Riscontrato che: 

- il costo totale del progetto è pari a € 62.557,00 

- l’importo del finanziamento richiesto è pari a € 50.000,00 

- il cofinanziamento dell’Ente proponente è di € 12.557,00; 

Preso atto che il Progetto prevede: 
- l’apertura di uno Sportello Energia itinerante negli Uffici Tecnici dei 4 Comuni almeno una volta 
alla settimana per un impegno complessivo di 4 appuntamenti settimanali, per almeno 12 mesi 
eventualmente prorogabili); 
- il supporto in forma di Sportello telematico, oltre ai 2 giorni settimanali di Sportello frontale, per 
altri 3 giorni lavorativi tramite il Sito internet dello Sportello Energia; 
- il diretto coinvolgimento di specifici settori in ambito locale quali le Scuole, gli installatori di 
impianti termici di Uras, le aziende agricole di Arborea, gli operatori edili e i progettisti di Terrralba, 
mediante eventi divulgativi e seminari; la formazione per i tecnici comunali relativamente alla 
normativa nel settore termico e la certificazione energetica degli edifici, oltre che il coinvolgimento 
delle rispettive cittadinanze; 
- la presenza nello Sportello di almeno un esperto nel settore, affiancato eventualmente da una 
seconda unità atta alla divulgazioni delle informazioni di natura energetica; 
- un sito web dedicato, una sezione del sito dell’Unione (http://www.unionecomunidelterralbese.it/ 
e una nei siti in ciascun Comune, che fornirà materiale informativo e un sistema di prenotazione per 
appuntamenti al di fuori delle giornate e degli orari di sportello previsti; 
- la realizzazione di miniguide illustranti i concetti base e i vantaggi delle varie tecnologie. 

Riscontrato che il Progetto è modulato sulle esigenze del territorio. 

Riconosciute pertanto l’utilità e l’efficienza dell’attuazione delle azioni contenute all’interno del 
suddetto progetto in merito alla sostenibilità ambientale del territorio. 

Richiamata la Delibera n.07 del 05/03/2012 con cui si approva il Progetto “Promozione del 
risparmio energetico nel settore edilizio” Attivazione di “Sportelli Energia” - 2°Linea di Intervento 
del Bando per il Finanziamento di Azioni Innovative e Sperimentali del Piano di Azione Ambientale 
Regionale 

Considerato che in data 09/03/2012 protocollo n. 967 è stata consegnata presso la Regione Sardegna 
tutta la documentazione necessaria alla partecipazione al bando pubblico per il finanziamento di 
azioni innovative e sperimentali del Piano di Azione Ambientale Regionale. 

Vista la Determinazione n. 18839/911 del 6/08/2012 con cui la Regione Sardegna approva i verbali e 
le graduatorie finali dei progetti relativi all’Avviso pubblico per il finanziamento di azioni innovative e 
sperimentali del Piano di Azione Ambientale Regionale del POR FESR 2007-2013 Asse IV, Linea di 
attività 4.1.2b, dalla quale il  Progetto “Promozione del risparmio energetico nel settore edilizio”- 
Intervento 2  relativo all’ Unione dei Comuni del Terralbese risulta tra i progetti cofinanziabili per 
l’importo richiesto di € 50.000,00 

Riscontrato che: 
- il costo totale del progetto è pari a € 62.557,00 

- l’importo del finanziamento richiesto è pari a € 50.000,00 

- il cofinanziamento dell’Ente proponente è di € 12.557,00, pari a € 3.139,25 per ciascun Comune 
aderente. 

VISTA la delibera n. 21 del 05/09/2012 con cui l’Unione dei Comuni apporta variazione al bilancio 
di previsione esercizio finanziario 2012, alla relazione previsionale e programmatica e al bilancio 
pluriennale 2012/2014 

Visto che in data 26/09/2012 è stato proposto dal Consiglio di Amministrazione dell’Unione di 
impegnarsi a reperire la quota di cofinanziamento all’interno del bilancio dell’Unione. 

Preso atto che: 

- il Comune di Uras ha deliberato con Delibera N. 71 del 14/12/2012 di trasferire la somma di € 
3.139,25 all’Unione dei Comuni del Terralbese; 

- il Comune di Terralba ha deliberato con Delibera N. 210 del 18/12/2012 di disporre il 
trasferimento della somma di € 3.139,25 sul bilancio dell’Unione dei Comuni del Terralbese; 

- il Comune di San Nicolò D’Arcidano con Determina N. 63 del 10/12/2012 determina di impegnare 
e liquidare la somma di € 3.139,25 quale trasferimento all’Unione dei Comuni del Terralbese; 

- il Comune di Arborea ha deliberato con Delibera N. 162 del 14/12/2012 di trasferire la somma di € 
3.139,25 all’Unione dei Comuni del Terralbese; 

Richiamata la determinazione n. 80 del 28/12/2012 del Responsabile del Servizio Tecnico 
dell’Unione con cui si impegna la complessiva somma pari a € 62.557,00 sul bilancio 2012 
dell’Unione dei Comuni del Terralbese,  intervento 1010603, cap. 680, al fine di poter procedere 
all’avvio del Progetto relativo a “Sportelli Energia” nei rispettivi Comuni dell’Unione. 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 09 del 11/02/2013 con la quale si è 
individuato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e sono stati approvati il cronoprogramma 
del procedimento di attuazione dell’operazione finanziata e il disciplinare contenente gli obblighi del 
beneficiario. 

Preso atto che in data 20/02/2013 con prot. n. 733 è stata trasmessa all’Assessorato Difesa Ambiente 
- Direzione Generale dell’Ambiente Servizio della Sostenibilità Ambientale,  Valutazione Impatti e 
Sistemi Informativi – RAS, Cagliari,  la seguente documentazione : 

- Atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’operazione finanziata; 

- Codice Unico di Progetto (CUP, per servizi e o forniture da richiedere secondo la procedura 
definita dal CIPE, che dovrà essere anticipata tempestivamente tramite mail; 

- Cronoprogramma aggiornato del procedimento di attuazione dell’operazione finanziata, 
secondo lo schema predisposto; 

- Disciplinare contenente gli obblighi del beneficiario, sottoscritto per accettazione dal RUP e 
dal legale rappresentante dell’Ente. 

Considerato che in data 20 maggio 2013, presso l’Assessorato Difesa Ambiente - Direzione Generale 
dell’Ambiente Servizio della Sostenibilità Ambientale,  Valutazione Impatti e Sistemi Informativi – 
RAS, Cagliari, è stata stipulata la Convenzione per la realizzazione di azioni innovative e sperimentali 
del piano di azione ambientale regionale e scelte in base al loro carattere dimostrativo realizzate 
dall’Unione dei Comuni del Terralbese per l’intervento 2 “Promozione del risparmio energetico nel 
settore edilizio”,  il cui art. 5 prevede che il beneficiario è tenuto a dare inizio al progetto entro 15 
giorni a decorrere dalla data di stipula della predetta convenzione a comunicare formalmente 
all’Assessorato Difesa Ambiente la data di inizio del progetto. 

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 66 del 05.11.2013 di indizione delle 
procedure di gara sul MEPA per l’acquisizione delle forniture e servizi previste nel progetto 
approvato, tra cui la realizzazione del sito internet dedicato. 

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 77 del 28.11.2013 con la quale in 
seguito alla specifica procedura sul MEPA è stata aggiudicata alla ditta Tharrosnet srl di Oristano la 
gara d’appalto per l’espletamento del servizio di realizzazione del sito Web dedicato. 

Preso atto che la ditta Tharrosnet srl ha predisposto e trasmesso (il giorno 06 c.m.) n. 3 bozze 
grafiche della pagina iniziale dello Sportello Energia, contenenti i requisiti minimi e link richiesti, per 
la scelta della pagina iniziale definitiva. 

Tutto ciò premesso si sottopongono le 3 bozze grafiche predisposte dalla ditta Tharrosnet per 
l’individuazione della pagina iniziale definitiva. 



 

 
  
 
 
Dato atto che non viene acquisito il parere di regolarità contabile del responsabile del Servizio Finanziario 
in quanto non risulta alcun onere finanziario a carico dell’Ente; 
 
Ritenuto opportuno procedere alla scelta di una delle tre bozze predisposte dalla ditta incaricata; 
 
Con votazione unanime 
 
 

DELIBERA 
 

 
Di approvare la bozza grafica indicata sotto la lettera “A” regolarmente sottoscritta dai Sindaci presenti per 
l’individuazione della pagina iniziale definitiva relativo allo Sportello Energia; 
 
 


