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COMUNE DI CASTELLETTO STURA
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

55 del 04/09/2019

Oggetto:
Lavori di riqualificazione energetica Municipio - Approvazione progetto esecutivo.
L’anno duemiladiciannove, addì quattro, del mese di settembre, alle ore diciannove e
minuti zero, nella solita sala delle riunioni, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale con la presenza dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. DACOMO Alessandro - Sindaco
2. SAROTTO Andrea - Vice Sindaco
3. RINAUDO Davide - Assessore
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Sì
Sì
Sì
3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale PELUSO Dr. Enzo, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DACOMO Alessandro nella sua qualità di
SINDACO dichiara aperta la seduta, invita alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il decreto del MI.S.E. 14/05/2019 con il è quale stato assegnato al Comune di Castelletto Stura un
contributo di € 50.000,00 per investimenti per l’efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile,
ai sensi dell’art. 30, c.1, del D:L: 30/04/19 n. 34 ( Decreto Crescita) convertito in L. 58/2019;;
Considerato che il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il
31/10/2019;
Accertata la necessità di procedere all'effettuazione di lavori di riqualificazione energetica del Municipio;
Tenuto conto che ai sensi dell'art. 23 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante, al fine di ottenere la
concessione del contributo predetto ha provveduto ad incaricare per la progettazione esecutiva l’Ing. Dalmasso
Francesco dello Studio DQuadro Energie di Cuneo, omettendo entrambi i primi due livelli di progettazione,
purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità
della progettazione;
Rilevato opportuno provvedere alla approvazione del progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto;
Presa visione degli atti relativi al progetto esecutivo dei lavori redatto dall’Ing. Dalmasso Francesco per un
importo complessivo di € 93.989,60 di cui per lavori a base d'asta €65.495,38, oneri per la sicurezza € 8.034,86
e € 11.037,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed €. 9.421,76 per I.V.A.;
Dato atto che i lavori verranno finanziati con fondi statali, come sopra indicato;
Visto il D.Lgs. 18/4/16 n. 50 (Nuovo Codice Appalti) e ss.mm.ii.;
Visto il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo del 03/09/2019;
Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime favorevoli, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione energetica del Municipio per un
importo complessivo di € 93.989,60, come risulta dal quadro economico sotto riportato
a.

LAVORI
Importo a base d’asta
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO

€ 65.495,38
€ 8.034,86
€ 11.037,60
€. 9.421,76
€ 93.989,60

2.

Di approvare gli elaborati del progetto esecutivo in oggetto depositati agli atti;

3.

Di far fronte alla relativa spesa per €. 50.000,00 con il contributo Statale di cui al D.M.I.SE 14/05/2019,
descritto in premessa e per la restante somma di €. 43.989,60 con fondi propri derivanti dai permessi
onerosi ad edificare;

4.

Di dare atto che l'opera in oggetto è inserita nel piano triennale e annuale delle opere pubbliche;

5.

Di dare atto del verbale di verifica e validazione del progetto in data 03/09/2019;

6.

Di designare il geom. DICARLO Massimo, Tecnico Comunale incaricato, responsabile del
procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/06;

7.

Di dare atto che la spesa complessiva di € 93.989,60 IVA compresa, è imputata rispettivamente per €.
50.000,00 al cap. 2920 U. 2.05.99.99.999 e per €.43.989,60 U. 2.02.03.99.001 , piano dei conti del
Bilancio 2019/2021;

8.

Successivamente, con separata votazione e ad unanimità di voti espressi nei modi di legge, il presente
provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267

Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
F.to DACOMO Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PELUSO Dr. Enzo
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal 19/09/2019 al 04/10/2019 all'albo
pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18/08/2000 n.267.
OPPOSIZIONI:______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PELUSO Dr. Enzo
Lì, 19/09/2019
Per conferma del parere Tecnico Favorevole.

Lì, ________
IL RESP. DELL'UFFICIO TECNICO

IL RERP. DELL’UFF. FINANZ.
F.to DALMASSO rag. Antonella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PELUSO Dr. Enzo

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA E REGOLARITA' CONTABILE
ai sensi artt. 151 c.4 e 153 c.5 d. lgs 267/00.
VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA
Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1.7.09 n. 78 conv. L. 102/09
Castelletto Stura, lì ________
Il Responsabile Del Servizio Finanziario
F.to DALMASSO rag. Antonella

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
[


] è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);
è divenuta esecutiva in data 29/09/2019 per la scadenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).

Lì, 29/09/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (PELUSO Dr. Enzo)

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Lì, 19/09/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(PELUSO Dr. Enzo)

