COPIA

Comune di Montegrosso Pian Latte
PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE N° 52

OGGETTO:
Programma operativo regionale - POR 2014/2020. Azione 4.1.1 dell’Asse 4 - Energia in
materia di efficientamento energetico degli edifici pubblici. Progetto definitivo per la
riduzione dei consumi di energia nell'edificio di proprietà comunale destinato a Sede
Municipale. Integrazione.

Nell’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTITRE del mese di APRILE alle ore 19:30 nella sede
Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte
dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta PUBBLICA ed in 1°
convocazione ordinaria i seguenti componenti di questa GIUNTA COMUNALE.
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MAGLIO GIULIANO
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TOTALE
Presiede il Sig.: MAGLIO GIULIANO
Partecipa alla seduta Dott. ALBERTO Marino - Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
UDITA la relazione introduttiva ed illustrativa del Sindaco/Presidente;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1239 del 28/12/2017 di approvazione del
bando “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e
strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici,
installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e
ottimizzazione dei consumi di energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche
attraverso l’utilizzo di mix tecnologici”, finalizzato alla concessione di finanziamenti a valere sul
”Programma operativo regionale - POR 2014/2020. Azione 4.1.1 dell’Asse 4 - Energia;
PRESO ATTO CHE:
• il bando, successivamente modificato con DGR n.63 del 2 febbraio 2018, si propone di
ridurre i consumi di energia primaria e le emissioni inquinanti negli edifici e nelle strutture
pubbliche;
•

possono presentare domanda di finanziamento i Comuni liguri con popolazione residente
inferiore ai 2.000 abitanti (riferimento dati Istat 2016), per interventi realizzati nel territorio
della Regione Liguria e riguardanti edifici appartenenti al patrimonio edilizio pubblico;

•

gli interventi dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla data di ricevimento del
provvedimento di concessione, con possibilità di richiesta di un’unica proroga,
adeguatamente motivata, comunque non superiore a 6 mesi;

•

le risorse assegnate al bando ammontano a 2.000.000,00 di euro;

•

l'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto nella misura massima del 70% della
spesa ammessa;

CONSIDERATO CHE l’edificio che ospita la Sede Comunale, risalente agli anni ‘70 del secolo
scorso, costruito con tecniche ampiamente superate necessita da tempo di un intervento atto a
migliorarne le prestazioni energetiche;
RICHIAMATA la deliberazione n. 31 del 26/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi di Legge, con la quale la Giunta Comunale ha disposto:
• di partecipare al bando “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia
primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o
complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione,
monitoraggio e ottimizzazione dei consumi di energetici (smart buildings) e delle emissioni
inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici”, finalizzato alla concessione di
finanziamenti a valere sul ”Programma operativo regionale - POR 2014/2020. Azione 4.1.1
dell’Asse 4 - Energia” di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1239 del 28/12/2017,
come modificata con delibera DGR n. 63 del 02/02/2018;
• di affidare all’Arch. Cristina Roggeri di Taggia la predisposizione della documentazione e degli
elaborati progettuali necessari al confezionamento dell’istanza di finanziamento finalizzata
all’efficientamento della Sede Comunale;
RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n. 48 del 16/04/2018, esecutiva ai sensi di Legge, di
approvazione in linea tecnica del progetto definitivo ed elaborati ad esso allegati per la riduzione
dei consumi di energia nell'edificio di proprietà comunale destinato a Sede Municipale redatto dal

tecnico incaricato Arch. Cristina Roggeri di Taggia ed ammontante a complessivi € 90.000,00;
CONSIDERATO CHE il bando al comma 6 lett. b) del punto 9 richiede che la delibera allegata alla
domanda di finanziamento comprenda anche l’assunzione da parte dell’Ente istante dell’impegno di
partecipazione finanziaria pari all’ammontare di spesa non coperta dal contributo regionale (lett. b);
VERIFICATO CHE per mero errore materiale il verbale della su citata delibera n. 48/2018 non reca
l’assunzione di detto impegno;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D. Lgs. 165/2001;
VISTI i pareri tecnico favorevole rilasciati ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.L.vo
18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA

DI INTEGRARE a rettifica, per come motivato in premessa, la propria deliberazione
n. 48 del 16/04/2018, esecutiva ai sensi di Legge, di approvazione in linea tecnica del
progetto definitivo ed elaborati ad esso allegati per la riduzione dei consumi di energia
nell'edificio di proprietà comunale destinato a Sede Municipale redatto dal tecnico incaricato
Arch. Cristina Roggeri di Taggia ed ammontante a complessivi € 90.000,00, a norma del
comma 6 lett. b) del punto 9 del suddetto Bando.
1.

2.
DI DARE ATTO pertanto che l’Ente si impegna alla partecipazione finanziaria pari
all’ammontare di spesa non coperta dal contributo regionale.

DI DEMANDARE al Sindaco e al Responsabile dei servizi competente gli atti
necessari e conseguenti in esecuzione della presente, confermado per tutto il resto quanto già
deliberato con proprio atto n. 48 del 16/04/2018.
3.

4.
DI TRASMETTERE in elenco il presente verbale ai capi gruppo consiliari ai sensi
dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

5.
DI DICHIARARE con separata unanime e favorevole votazione espressa nei modi e
nelle forme di Legge la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della
normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MAGLIO GIULIANO
_______ F.to _______

Il Segretario Comunale
Dott. ALBERTO Marino
_______ F.to _______

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Montegrosso
P.L. dal giorno al giorno per rimanervi giorni interi e consecutivi.
Il Segretario Comunale
Dott. ALBERTO Marino
_______ F.to _______

lì

PARERE EX ART. 49 2^ COMMA D.LEG.VO N.267/2000
Parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile.
Il Segretario Comunale
Dott. ALBERTO Marino
_______ F.to _______

lì

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________
[ ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)
[ ] Per
a decorrere dal ai sensi dell’ art. 134 c.
Il Segretario Comunale
Dott. ALBERTO Marino
_______ F.to _______
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Montegrosso Pian Latte, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. ALBERTO Marino)

