Il Sindaco

Il Segretario Comunale
Sig. Giuseppino Maschio

ANNO 2010
Dott. Ettore Monzù

DELIBERAZIONE N. 21
COMUNE DI BORZONASCA
Provincia di Genova
VERBALE DI DELIBERAZIONE

______________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale è pubblicata il giorno _________________ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta
per 15 giorni consecutivi.
Borzonasca, lì _____________
Il Segretario Comunale
Dott. Gioacchino Vitale

______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è
stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci
giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Borzonasca, lì _______________
Il Segretario Comunale
Dott. Gioacchino Vitale

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Intervento di realizzazione di impianto solare termico a servizio della Casa
Protetta “Bucaneve” comunale, sita in Loc.di Sopralacroce: affidamento all’Arch. Paola
Rissotto per redazione del progetto Preliminare - Definitivo – Esecutivo – Direzione Lavori
e Redazione elaborati ai fini della partecipazione al bando di finanziamento della Regione
Liguria – Bando Azione 2.1 “Produzione Energia da fonti rinnovabili-Enti Pubblici”
L’anno duemiladieci addì tre del mese di Febbraio alle ore 18.00 in una sala posta nella Sede
Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la
Giunta Comunale, con la partecipazione dei Signori:
N

Cognome e Nome

Carica

1

MASCHIO Giuseppino

Sindaco

Sì

No

2

SIGNAIGO Franco

Vicesindaco

Sì

No

3

BO’ Marina

Assessore

Sì

No

4

DESCHMANN Rita

Assessore

Sì

No

5

CROVO Gianmarco

Assessore

No

Sì

4

1

TOTALE

Pres
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Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Ettore Monzù, ai sensi dell’art.97, comma
4, lettera a), del D. Lgs. n.267/2000.
Il Sig. Maschio Giuseppino, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
considerata l’allegata proposta di delibera, relativa all’oggetto del presente provvedimento;
dato atto che sulla proposta della presente delibera sono stati resi i pareri favorevoli tecnico
e contabile, attestante la copertura finanziaria della relativa spesa, ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs. n.267/2000;
all’unanimità dei voti palesi favorevoli;
DELIBERA
1) di approvare la retro estesa proposta di delibera, relativa all’oggetto del presente
provvedimento, che si intende qui integralmente riportata, costituendone parte integrante e
sostanziale;
2) di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, con una successiva unanime
votazione palese, stante l’urgenza di provvedere in merito.

PROPOSTA DI DELIBERA
LA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Intervento di realizzazione di impianto solare termico a servizio della Casa
Protetta “Bucaneve” comunale, sita in Loc.di Sopralacroce: affidamento all’Arch. Paola
Rissotto per redazione del progetto Preliminare - Definitivo – Esecutivo – Direzione Lavori –
Sicurezza e Redazione elaborati ai fini della partecipazione al bando di finanziamento della
Regione Liguria – Bando Azione 2.1 “Produzione Energia da fonti rinnovabili-Enti Pubblici”
Premesso che:
• Visto che è intendimento di questa Amministrazione procedere a un intervento di realizzazione di
impianto solare termico a servizio della Casa Protetta “Bucaneve” comunale, sita in Loc.di
Sopralacroce, e partecipare al bando di finanziamento della Regione Liguria – Bando Azione 2.1
“Produzione Energia da fonti rinnovabili-Enti Pubblici”;
•

Vista la proposta di natura tecnico-professionale presentata in data 03/02/10 prot.850 dall’ Arch.
Paola Rissotto con Studio Professionale in Via Martiri della Liberazione Chiavari (GE), inerente il
progetto di cui in oggetto, così formulata:
partecipazione al bando della Regione Liguria – Bando Azione
2.1 “Produzione Energia da fonti rinnovabili-Enti Pubblici”
A

Progettazione Preliminare – Elaborazione dei dati di risparmio
energetico – compilazione istanza ed allegati di partecipazione
al bando regionale – valutazione costi-benefici di due soluzioni
alternative per sostituzione caldaia esistente

€ 1.400,00

Realizzazione dell’intervento
B
A+B
•

Progettazione definitiva ed esecutiva – Direzione lavori –
pratica per eventuali sgravi fiscali su nuova caldaia

€ 1.600,00

Complessivamente Onorario escluso IVA ed Oneri previdenziali

€ 3.000,00

VISTO ed ESAMINATO il Curriculum Vitae presentato dal succitato professionista;

•

Dato atto che, tra i criteri per l’assegnazione del contributo è indicata, tra le altre, la circostanza che
l’opera sia cofinanziata da parte dell’ente richiedente per una quota pari al 20% della spesa prevista;

•

Ritenuto pertanto poter prevedere un intervento del Comune di Borzonasca il cui effettivo atto
formale di impegno verrà adottato a seguito dell’eventuale concessione del predetto contributo;

•

Visto il D.P.R. n. 163 del 2006 e successive modifiche;

•

Visto il D.P.R. n° 554/99 e successive modifiche;

•

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

•

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA
1. Di approvare la sopra riportata narrativa, che si intende qui richiamata, costituente parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2. Di incaricare l’Arch. Paola Rissotto, con Studio Professionale in Via Martiri della Liberazione Chiavari (GE),
della redazione del Progetto Preliminare e degli elaborati necessari per la partecipazione al bando di
finanziamento della partecipare al bando di finanziamento della Regione Liguria – Bando Azione 2.1
“Produzione Energia da fonti rinnovabili-Enti Pubblici” il tutto per un importo complessivo di Onorario di
Euro 1.400,00 esclusi C.N.P.A.I.A. e IVA;

3. Di affidare all’Arch. Paola Rissotto, con Studio Professionale in Via Martiri della Liberazione Chiavari
(GE), il progetto Definitivo – Esecutivo – Direzione Lavori – pratica per eventuali sgravi fiscali su
nuova caldaia, dell’opera “Realizzazione di impianto solare termico a servizio della Casa Protetta
“Bucaneve” comunale, sita in Loc. di Sopralacroce” il tutto per un importo complessivo di Onorario di
Euro 1.600,00 esclusi C.N.P.A.I.A. e IVA;
4. Di impegnare la spesa di Euro 3.672,00 inclusi C.N.P.A.I.A. e IVA al Capitolo 1086 Competenze 2010 in
fase di redazione;
5. Di dare atto che il Comune provvederà al cofinanziamento delle succitate opere nella misura percentuale
prevista dal Bando regionale sull’importo complessivo dei lavori, solo a seguito di riscontro favorevole da
parte della Regione Liguria alla richiesta del contributo per le predette opere, come in narrativa indicato;
6. Di dare atto che, a seguito dell’esito favorevole da parte della Regione Liguria di quanto indicato al
precedente punto, si provvederà all’approvazione degli ulteriori elaborati progettuali (definitivo esecutivo) ed all’assunzione dei conseguenti impegni di spesa;
7. Dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. n.
267/2000.
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