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PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.48 DEL 19 LUGLIO 2018. 
 

 
OGGETTO: 
REALIZZAZIONE  CABLAGGIO DI INTERCONNESSIONE TRA L'EDIFICIO DELLE 
SCUOLE E LA PALESTRA COMUNALE CON SERVIZIO DI INDAGINE RELATIVO 
ALLA POSSIBILE   REALIZZAZIONE DI UNA RETE BLOCKCHAIN - DIRETTIVE AL 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE.           
 
 

L’anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di luglio alle ore dieci e minuti zero 
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, 
nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. SPANU GRAZIANO - Sindaco  Sì 

2. RUIU GINO FRANCO - Vice Sindaco  Sì 

3. FARRIS MARCO - Assessore  No 

4. DETTORI GIUSEPPE - Assessore Sì 

5. PAU ENEDINA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Dr. SPANU GRAZIANO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 

concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e dei servizi energetici; 

 

VISTO il D.Lgs. 30 maggio 2008 n.115 attuazione delle Direttiva 2006/32/CE relativa 

all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della Direttiva 

93/76/CEE; 

 

DATO ATTO che questo Ente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29.06.2011, esecutiva ai 

sensi di legge,   ha aderito al “ Patto dei Sindaci” con il quale si è impegnato , tra le varie attività, ad 

abbattere, entro il 2020, le emissioni di CO2 di almeno il 20%; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 10.8.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

l’Amministrazione Comunale di Lodè ha approvato il Piano di Azione per le Energie Sostenibili 

(P.A.E.S.); 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 20.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale si approva l’aggiornamento al Piano d’Azione sull’Energia Sostenibile ( P.A.E.S.), 

finalizzato a raggiungere gli obiettivi fissati dall’UE per il 2020 riducendo le emissioni di CO2 nel territorio 

comunale di almeno il 20%;  

 

VISTI il DPR 412/93 ed il DPR 551/1999 in materia di progettazione, installazione, esercizio e 

manutenzione degli impianti tecnologici ed in particolare fotovoltaici degli edifici, ai fini del 

contenimento dei consumi di energia; 

 

CONSIDERATO che, nell’ambito delle iniziative e delle prescrizioni normative soprarichiamate, è 

necessario programmare: 

 azioni di sviluppo degli impianti tecnologici avanzati in relazione ai consumi energetici; 

 azioni di supporto ai cittadini ed aziende, ai fini del risparmio energetico, attraverso l’utilizzo di fonti 

di energia rinnovabile; 

CHE progetti mirati e programmazione specifica hanno consentito negli anni trascorsi di effettuare interventi 

nel campo energetico grazie anche ad una attenta strategia che mira continuamente all’adeguamento 

normativo delle infrastrutture energetiche ed al conseguente efficientamento e che, oggi, una nuova 

possibilità viene offerta dalla tecnologia blockchain; 

 

CHE l’Amministrazione Comunale intende creare, per i propri cittadini ed aziende,  delle opportunità  dal 

risparmio energetico e dalle forme di incentivazione previste dalla normativa vigente;  

 

CHE nell’edificio che ospita i tre ordini di scuola ( infanzia, primaria e secondaria di 1° grado) è installato 

l’impianto fotovoltaico nell’ambito dei lavori di riqualificazione energetica dell’edificio scolastico medesimo 

finanziati dalla Regione Sardegna a valere sui fondi del POR FESR 2007/2013 – Linea di attività 3.1.2.a “ 

Sostegno all’adozione dei principi di risparmio ed efficienza energetica “, come da avviso pubblicato on line 

in data 3.12.2014 “ Avviso multilinea per la presentazione di progetti di pronta cantierabilità”;   

 

CHE attualmente sono in corso di esecuzione il lavori di installazione di un sistema di accumulo 

sull’impianto fotovoltaico anzidetto  affidati con contratto rep. n.1 del 06.06.2018  alla ditta Denergia Srl  

con sede in Chiaramonti (SS)  in via Capitano Cossu n.33/a – C.F./Partita Iva 02411750900 -  per l’importo 

complessivo di Euro 52.106,25 oltre all’I.V.A. di legge;  

 

CHE è pervenuta all’Ente, da parte della ditta Denergia Srl,  la proposta di realizzazione  del cablaggio di 

interconnessione tra l’edificio delle scuole e la palestra comunale con servizio di indagine finalizzato alla 

possibile realizzazione di una rete blockchain nel centro abitato di Lodè,  per il costo di Euro 9.500,00,  IVA 

10% inclusa,  pagabile al 50% nell’annualità 2019 ed il restante 50%  nell’annualità 2020, salvo eventuali 

maggiori risparmi ottenuti dalla realizzazione dell’infrastruttura in questione;  

 



ESAMINATA e valutata la  proposta di cui sopra  e soprattutto il rapporto costi/benefici che deriverebbero 

dalla  realizzazione   dei lavori anzidetti; 

 

RITENUTO di procedere con la realizzazione del cablaggio anzidetto e di emanare apposita direttiva al 

Responsabile del Servizio Tecnico Comunale per l’adozione degli atti finalizzati alla realizzazione dello 

stesso; 

 

ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione, espresso dal Responsabile del Servizio 

Tecnico Comunale,  in merito alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art.49, comma 1°, del 

D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ( parere allegato all’originale del presente atto); 

 

Con voto favorevole ed unanime espresso in forma palese 

 

DELIBERA 

 

di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 

integralmente riportata; 

 

di  approvare,  per le motivazioni esposte in premessa che si intendono qui integralmente riportate, la 

proposta di realizzazione del  cablaggio di interconnessione tra l’edificio delle scuole e la palestra comunale  

con servizio di indagine finalizzato  alla possibile realizzazione di una rete blockchain nel centro abitato di 

Lodè, così come proposto dalla ditta Denergia Srl  con sede in Chiaramonti (SS); 

 

di dare atto che il costo per la realizzazione dei lavori anzidetti ammonta  ad Euro 9.500,00,  IVA 10% 

inclusa,  pagabile al 50% nell’annualità 2019 ed il restante 50%  nell’annualità 2020, salvo eventuali 

maggiori risparmi ottenuti dalla realizzazione dell’infrastruttura in questione;  

 

di emanare, con il presente atto, apposita  direttiva al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale per 

l’adozione degli atti finalizzati alla realizzazione del cablaggio anzidetto ( impegno spesa, affidamento lavori 

etc.). 

 

La presente deliberazione, con separata votazione resa in forma palese, anch’essa ad esito favorevole ed 

unanime,  viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

 

              Il  Sindaco                                                               Il Segretario Comunale 

    f.to  Dr. Graziano Spanu                                                     f.to  Dr.ssa Graziella Deledda  

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 

giorni consecutivi  dal  25.07.2018 al  09.08.2018  ( art.124, comma 1,  del D.Lgs. n.267/2000). 

 

               Il Segretario Comunale 

                           f.to Dr.ssa Graziella Deledda  

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione è stata 

comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 ai  Sigg.ri Capi Gruppo Consiliari come prescritto dall’art.125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 

 

 Alla Prefettura di Nuoro, ai sensi  dell’art.135, 2° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 

 

Il Segretario Comunale  

          f.to   Dr.ssa Graziella Deledda  

 

 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

Il Segretario Comunale  

f.to Dr.ssa Graziella Deledda   

  

 

 

 

  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Divenuta esecutiva in data    19 luglio 2018 

   Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 

267) 

   Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267)       

            

              Il Segretario Comunale  

            f.to Dr.ssa Graziella Deledda  

                  

             

 


