COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 25 DEL 10/02/2022
OGGETTO: Attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR). Approvazione delle proposte progettuali
presentate dalla è-comune srl
L'anno duemilaventidue addì dieci del mese di febbraio alle ore 16:15, si è riunita, nella sala
delle adunanze e in video conferenza, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Andrea
Soddu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo

Presente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si
Si
Si *
Si *
Si *
Si *
Si *

Assente

Si

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
con l’approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da parte del Consiglio ECOFIN, il
Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 06 agosto 2021, ha assegnato alle
singole amministrazioni le risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) assegnando al Ministero della Transizione
Ecologica:
 euro 1.500.000.000,00 per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e
l’ammodernamento di impianti esistenti, nell’ambito dell’Investimento 1.1, Missione 2,
Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).;
 euro 600.000.000,00 per la realizzazione di progetti “faro” di economia circolare,
nell’ambito dell’Investimento 1.2, Missione 2, Componente 1 del PNRR;
 sono stati pubblicati i Decreti Ministeriali di approvazione dei criteri di selezione dei
progetti relativi alle due linee di investimento (DM 396 e 397 del 28.09.2021), ed i relativi
avvisi per la presentazione delle proposte;
in riferimento al Decreto Ministeriale 396 del 28.09.2021 di cui sopra, sono stati pubblicati dal
Ministero della Transizione Ecologica e rettificati con decreti nn. 117 e 118 del 24/11/2021 i
seguenti Avvisi:
 Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete
di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” (contributo massimo erogabile per ciascuna
proposta euro 1.000.000,00);
 Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento B “Ammodernamento (anche con ampliamento
di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti
urbani provenienti dalla raccolta differenziata” (contributo massimo erogabile per ciascuna
proposta euro 40.000.000,00);
 Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento C “Ammodernamento (anche con ampliamento
di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio
per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue,
i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” (contributo massimo erogabile per ciascuna proposta
euro 10.000.000,00);
VISTE

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 03.12.2021, così come rideterminata
nell’oggetto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 28.01.2022, con cui
l’amministrazione comunale ha espresso la propria volontà di aderire alla proposta di
finanziamento previsti dal PNRR e a tal fine è stata conferita delega alla società è-comune srl,
attuale gestore in house providing alla presentazione di una proposta progettuale che risponda
alla tipologia di “intervento integrato complesso”, con singole azioni ricadenti nell’area
tematica di cui all’Avviso M2C.1.1 I 1.1 nella Linea di Intervento A “Miglioramento e
meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”;

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04.02.2022 finalizzata al conferimento della
delega alla Società è-comune srl per l’elaborazione di ulteriori proposte progettuali oltre a
quella già prevista dalla Delibera di Giunta Comunale n.12 del 28.01.2022;

la comunicazione da parte della è-comune srl recante la formale accettazione delle deleghe
conferite con le delibere di giunta comunale di cui sopra, tenuta agli atti d’ufficio;
DATO ATTO che la società è-comune srl ha presentato n.3 proposte progettuali da inoltrare al
MiTE per la richiesta di finanziamento, come di seguito precisato:
1. Proposta integrata complessa nell’ambito dell’Avviso M2C1.1.I1.1 - Linea A, avente ad
oggetto “Realizzazione di interventi di adeguamento e sviluppo del servizio di raccolta RSU e
servizi connessi” per un importo complessivo di euro 988.440,31 che comprende gli interventi
di cui sotto:

realizzazione n.10 isole ecologiche automatizzate interrate;
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implementazione del sistema software e hardware finalizzato al passaggio alla tariffazione
puntuale;

realizzazione di un Centro del Riuso, quale strumento di riduzione dei rifiuti prodotti e
incentivazione al riutilizzo, in cui sarà possibile conferire gli oggetti che non servono più,
farli riparare e ricollocarli su un mercato solidale;

posizionamento n.10 isole informatizzate di prossimità
2. Proposta nell’ambito dell’Avviso M2C1.1.I1.1 - Linea A, per un importo complessivo di euro
670.480,94, avente ad oggetto la “Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e
ammodernamento di impianti esistenti”;
3. Proposta nell’ambito dell’Avviso M2C1.1.I1.1 - Linea B, per un importo complessivo di euro
2.270.874,25, avente ad oggetto la realizzazione di un impianto di selezione e valorizzazione
della frazione secca residua da RSU (rifiuti solidi urbani, così da ridurre ulteriormente la
frazione residuale avviando a recupero i rifiuti ancora valorizzabili;
VISTO l’elenco degli elaborati che compongono il progetto definitivo della Proposta integrata
complessa di cui all’Avviso M2C1.1.I1.1 - Linea A ed il relativo quadro economico, di seguito
riportati:

Allegato A - Relazione Generale

Allegato B1 - Relazione illustrativa intervento art.5 comma 2 lettera a), isole ecologiche

Allegato B2 - Relazione illustrativa intervento art.5 comma 2 lettera c), implementazione
sistema software e hardware per passaggio alla tariffazione puntuale

Allegato B3 - Relazione illustrativa intervento art.5 comma 2 lettera e), realizzazione centro
del riuso

Allegato C - Computo metrico

Allegato D - Elenco prezzi

Allegato E - Analisi prezzi

Allegato F - Stima incidenza manodopera

Allegato G - Piano di sicurezza e coordinamento

Allegato H - Procedure di apposizione della segnaletica stradale

Allegato I - Computo oneri della sicurezza

Allegato J – Cronoprogramma

Allegato L - Protocollo sicurezza cantiere covid 19

Allegato M - Manuale d’uso e manutenzione

Allegato N - Fascicolo dell’opera

Allegato O - Analisi e valutazione dei rischi

Allegato P - Quadro economico

Allegato Q - Capitolato speciale d’appalto

Allegato R - Schema di contratto

Allegato S - Relazione paesaggistica semplificata

Allegato T1 - Relazione e tabulati calcoli strutturali vasca 4 casse

Allegato T2 - Relazione e tabulati calcoli strutturali vasca 3 casse

Allegato U - Relazione geotecnica

Allegato V - Giustificativi nuovi prezzi

Tavola 1 - Stralcio inserimento PUC

Tavola 2 – Stralcio inserimento aerofotogrammetrico

Tavola 3 - Stralcio inserimento catastale e aerofotogrammetrico

Tavola 4 - Stralcio inserimento ortofoto

Tavola 5 - Particolari costruttivi isola ecologica interrata

Tavola 6 - Elaborati di calcolo armature manufatti isola ecologica


A

IMPORTI A BASE D'ASTA
intervento M2C.1.1|1.1 Linea d'intervento A art.5 comma 2 lettera
a), isole ecologiche
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a) suolo impianto/intervento

0,00 €

b) opere murarie e assimilate
c) infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento
dell'impianto/intervento
d) macchinari, impianti e attrezzature

89.661,59 €
50.112,71 €
452.858,78 €

e) programmi informatici, brevetti, licenze
intervento M2C.1.1|1.1 Linea d'intervento A art.5 comma 2 lettera
c), software applicazione IoT (tariffazione puntuale)
a) suolo impianto/intervento

0,00 €

b) opere murarie e assimilate
c) infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento
dell'impianto/intervento
d) macchinari, impianti e attrezzature

0,00 €

0,00 €

0,00 €
21.517,87 €

e) programmi informatici, brevetti, licenze
intervento M2C.1.1|1.1 Linea d'intervento A art.5 comma 2 lettera
e), realizzazione/allestimento centro del riuso
a) suolo impianto/intervento

36.090,08 €

b) opere murarie e assimilate
c) infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento
dell'impianto/intervento
d) macchinari, impianti e attrezzature

94.029,31 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

e) programmi informatici, brevetti, licenze

0,00 €
SOMMANO

2

Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza

14.885,41 €

TOTALE IMPORTO A BASE D'APPALTO

B
1
3

744.270,35 €
759.155,75 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
SPESE GENERALI
Progettazione, D.LL. e Contabilità, Coordinamento sicurezza, spese
per studi idrogeologici e geotecnici
oneri contributivi
SOMMANO SPESE GENERALI

0,00 €
29.151,58 €
1.166,06 €
30.317,64 €

Rilievi accertamenti e indagini

759,16 €

Allacciamenti a pubblici servizi

759,16 €

Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali

0,00 €

Imprevisti

3.795,78 €

Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016
Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con
offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs.
50/2016)
Verifica Progetto art. 26 D.Lgs 50/2016
Accantonamento per accordi bonari art. 205 D.Lgs 50/2016

15.183,12 €
3.795,78 €
0,00 €
0,00 €

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

494,89 €

Contributo ANAC

494,89 €
SOMMANO

25.282,77 €

ONERI FISCALI

9
10

I.V.A. sui lavori e oneri sicurezza (22%)
I.V.A. su spese tecniche (non dovuta)
SOMMANO ONERI FISCALI

167.014,27 €
6.669,88 €
173.684,15 €
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TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

988.440,31 €

EVIDENZIATO che la proposta progettuale n. 1 prevede un investimento complessivo pari ad
euro 988.440,31 a valere sulle risorse finanziarie assegnate Ministero della Transizione Ecologica
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
VISTO l’elenco degli elaborati ed il relativo quadro economico che compongono il progetto per
l’informatizzazione ed allestimento degli ecocentri comunali, contenuti nella Proposta di cui
all’Avviso M2C1.1.I1.1 - Linea A, di seguito riportati:

Allegato A - Relazione Generale

Allegato B - Relazione descrittiva intervento

Allegato C - Computo metrico

Allegato D - Elenco prezzi

Allegato E - Analisi prezzi

Allegato F - Stima incidenza manodopera

Allegato G - Quadro economico

Allegato H - Relazione calcoli strutturali copertura RAEE

Allegato I - Tabulati calcoli strutturali copertura RAEE

Allegato L – Relazione geotecnica

Allegato M - Manuale d’uso e manutenzione

Tavola 1 - Stralcio inserimento cartografico

Tavola 2 - Elaborati di calcolo copertura RAEE
A

2
B
1
3

IMPORTI A BASE D'ASTA
intervento M2C.1.1|1.1 Linea d'intervento A art.5 comma 2 lettera b), forniture
attrezzature RFID
a) suolo impianto/intervento
b) opere murarie e assimilate
c) infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/intervento
d) macchinari, impianti e attrezzature
e) programmi informatici, brevetti, licenze
intervento M2C.1.1|1.1 Linea d'intervento A art.5 comma 2 lettera d), adeguamento
centri di raccolta
a) suolo impianto/intervento
b) opere murarie e assimilate
c) infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/intervento
d) macchinari, impianti e attrezzature
e) programmi informatici, brevetti, licenze
SOMMANO
Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
TOTALE IMPORTO A BASE D'APPALTO
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
SPESE GENERALI
Progettazione, D.LL. e Contabilità, Coordinamento sicurezza, spese per studi
idrogeologici e geotecnici
oneri contributivi
SOMMANO SPESE GENERALI
Rilievi accertamenti e indagini
Allacciamenti a pubblici servizi
Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali
Imprevisti
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016
Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 303.442,02
€ 0,00

€ 0,00
€ 23.388,23
€ 2.068,85
€ 155.930,07
€ 19.786,25
€ 504.615,42
€ 10.092,31
€ 514.707,73

€ 19.764,78
€ 790,59
€ 20.555,37
€ 514,71
€ 514,71
€ 0,00
€ 2.573,54
€ 10.294,15
€ 2.573,54
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più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)
Verifica Progetto art. 26 D.Lgs 50/2016
Accantonamento per accordi bonari art. 205 D.Lgs 50/2016
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
Contributo ANAC

9
10

SOMMANO

€ 0,00
€ 0,00
€ 494,66
€ 494,66
€ 17.459,96

SOMMANO ONERI FISCALI
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€ 113.235,70
€ 4.522,18
€ 117.757,88
€ 155.773,21
€ 670.480,94

ONERI FISCALI
I.V.A. sui lavori e oneri sicurezza (22%)
I.V.A. su spese tecniche

EVIDENZIATO che la proposta progettuale n. 2 prevede un investimento complessivo pari a euro
670.480,94 a valere sulle risorse finanziarie assegnate Ministero della Transizione Ecologica
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
VISTO l’elenco degli elaborati ed il relativo quadro economico che compongono il progetto per la
realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta
differenziata l’informatizzazione ed allestimento degli ecocentri comunali, contenuti nella
Proposta di cui all’Avviso M2C1.1.I1.1 - Linea B, di seguito riportati:
1. Allegato A - Relazione Generale
2. Allegato B - Relazione descrittiva intervento
3. Allegato C - Computo metrico
4. Allegato D - Quadro economico
5. Allegato E – Giustificativo nuovi prezzi
6. Tavola 1 - Stralcio inserimento cartografico
7. Tavola 2 – Area impianto di selezione frazione secca
8. Tavola 3 – Impianto di selezione frazione secca
A

2
B
1
3

IMPORTI A BASE D'ASTA
intervento M2C.1.1|1.1 Linea d'intervento B art.5 comma 2 lettera f), impianto di
selezione e valorizzazione della frazione secca residua
a) suolo impianto/intervento
b) opere murarie e assimilate
c) infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/intervento
d) macchinari, impianti e attrezzature
e) programmi informatici, brevetti, licenze
SOMMANO
Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
TOTALE IMPORTO A BASE D'APPALTO
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
SPESE GENERALI
Progettazione, D.LL. e Contabilità, Coordinamento sicurezza, spese per studi
idrogeologici e geotecnici
oneri contributivi
SOMMANO SPESE GENERALI
Rilievi accertamenti e indagini
Allacciamenti a pubblici servizi
Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali
Imprevisti
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016
Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente
più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)
Verifica Progetto art. 26 D.Lgs 50/2016
Accantonamento per accordi bonari art. 205 D.Lgs 50/2016

€ 0,00
€ 492.756,90
€ 0,00
€ 1.218.120,99
€ 0,00
€ 1.710.877,89
€ 34.217,56
€ 1.745.095,45

€ 67.011,67
€ 2.680,47
€ 69.692,13
€ 1.745,10
€ 1.745,10
€ 0,00
€ 8.725,48
€ 34.901,91
€ 8.725,48
€ 0,00
€ 0,00
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Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
Contributo ANAC

9
10

SOMMANO

€ 495,17
€ 495,17
€ 56.833,40

SOMMANO ONERI FISCALI
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€ 383.921,00
€ 15.332,27
€ 399.253,27
€ 525.778,80
€ 2.270.874,25

ONERI FISCALI
I.V.A. sui lavori e oneri sicurezza (22%)
I.V.A. su spese tecniche

EVIDENZIATO che la proposta progettuale n.3 prevede un investimento complessivo pari ad euro
€ 2.270.874,25 a valere sulle risorse finanziarie assegnate Ministero della Transizione Ecologica
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
ATTESO che il termine ultimo per la presentazione delle proposte da parte dei soggetti destinatari
del finanziamento è fissato in 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
pubblicazione degli avvisi sul sito istituzionale del MiTE;
RITENUTO che per quanto esposto in premessa, si debba procedere all'approvazione del Progetto
di fattibilità tecnica economica della proposta progettuale n.1, della proposta progettuale n.2, della
proposta progettuale n. 3;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
DATO ATTO che, sottoposta al dirigente del Settore Finanziario, è risultato che la presente
proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta oneri diretti o
riflessi sulla situazione finanziaria dell’Ente;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi
DELIBERA
- per le motivazioni su espresse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto, qui richiamate integralmente;
- di dare atto che la società è-comune srl, attuale gestore in house providing del servizio
integrato di igiene urbana, delegato con delibere di giunta comunale n. 244/2021 (cosi come
rideterminata con delibera di giunta n. 12/2022) e n. 19/2022 all’elaborazione delle proposte
progettuali per le tipologie degli interventi previsti dagli Avvisi pubblicati dal Ministero della
Transizione Ecologica in relazione al D.M. 396 del 28.09.2021, ha presentato n. 3 proposte
progettuali:
1. Proposta integrata complessa nell’ambito dell’Avviso M2C1.1.I1.1 - Linea A, per un
importo complessivo di euro 988.440,31, che comprende gli interventi di cui sotto:
- realizzazione n.10 isole ecologiche automatizzate interrate;
- implementazione del sistema software e hardware finalizzato al passaggio alla
tariffazione puntuale;
- realizzazione di un Centro del Riuso, quale strumento di riduzione dei rifiuti prodotti e
incentivazione al riutilizzo, in cui sarà possibile conferire gli oggetti che non servono
più, farli riparare e ricollocarli su un mercato solidale;
- posizionamento n.10 isole informatizzate di prossimità
2. Proposta nell’ambito dell’Avviso M2C1.1.I1.1 - Linea A, per un importo complessivo di
euro 670.480,94, per la realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento
di impianti esistenti;
3. Proposta nell’ambito dell’Avviso M2C1.1.I1.1 - Linea B, per un importo complessivo di
euro 2.270.874,25, per la realizzazione di un impianto di selezione del secco
indifferenziato, così da ridurre ulteriormente la frazione residuale avviando a recupero i
rifiuti ancora valorizzabili;
- di approvare, il progetto definitivo recante oggetto “Realizzazione di interventi di adeguamento
e sviluppo del servizio di raccolta RSU e servizi connessi” redatto dai tecnici incaricati dalla
società è-comune srl relativo alla proposta progettuale n. 1;
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-

di approvare, il progetto di fattibilità tecnica ed economica recante oggetto “Realizzazione
nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti” redatto dai tecnici
incaricati dalla società è-comune srl relativo alla proposta progettuale n. 2;
di approvare, il progetto di fattibilità tecnica ed economica recante oggetto “Realizzazione di
un impianto di selezione e valorizzazione della frazione secca residua da RSU” redatto dai
tecnici incaricati dalla società è-comune srl relativo alla proposta progettuale n. 3;
di dare atto che alla copertura finanziaria delle proposte progettuali di cui sopra si provvederà
con le risorse finanziarie assegnate dal Ministero della Transizione Ecologica nell’ambito del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in caso di ammissibilità degli interventi;
di dare atto che l’invio delle proposte progettuali in risposta agli avvisi pubblicati dal Ministero
della Transizione Ecologica non comporta impegni di spesa a carico del Bilancio del Comune;
di demandare al Dirigente del Settore 5 l’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti alla
presente deliberazione;
di rendere la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Sindaco
Andrea Soddu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Proposta n. 7 del 09/02/2022

OGGETTO: Attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR). Approvazione delle proposte progettuali
presentate dalla è-comune srl

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 09/02/2022

IL DIRIGENTE
SCANU MAURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 7 del 09/02/2022

OGGETTO: Attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR). Approvazione delle proposte progettuali
presentate dalla è-comune srl

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Non Dovuto in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 10/02/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 25 DEL 10/02/2022

OGGETTO: Attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR). Approvazione delle proposte progettuali
presentate dalla è-comune srl

La presente deliberazione viene pubblicata in data 16/02/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 16/02/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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