ESTRATTO
COMUNE DI CANDIOLO
Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 45

Oggetto:
REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA
COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA VINOVO.
AGGIORNAMENTO PROCEDURA DI ESECUZIONE OPERA

L’anno

DUEMILADODICI addì

TRE del mese di MAGGIO

alle ore 18,30

nel Palazzo Municipale, in sessione straordinaria si è riunita
la GIUNTA COMUNALE, nelle persone dei Signori
PRESENTE
SI

MOLINO VALTER

SINDACO

TUBIELLO FRANCESCO

ASSESSORE

SI

AGOSTINI GRAZIANA

VICESINDACO
ASSESSORE

SI

PELLEGRINI GIOVANNA

ASSESSORE

SI

OSELLA DOMENICO

ASSESSORE

SI

MELINO FIORENZO

ASSESSORE

SI

ZUCCA PALMIRO

ASSESSORE

SI

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, dott. Ravinale Caterina
Il Sindaco - presidente - riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta

n° 5

del 02.05.2012

dell’Area

TECNICA LLPP

avente per oggetto:

“REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA
DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA VINOVO. AGGIORNAMENTO
PROCEDURA DI ESECUZIONE OPERA” allegata all’originale della presente
deliberazione

Premesso quanto segue:
• Con delibera di Giunta Comunale n°110 del 05.10.2011 è stato approvato il programma triennale
(2012-2014) e l’ elenco annuale per il 2012 dei lavori pubblici , ai sensi dell’art. 128 comma 1 del
Dlgs n° 163 del 2006.
• Che l’elenco annuale per il 2012 prevedeva la realizzazione dell’impianto fotovoltaico sul tetto
della scuola media di Via Vinovo per l’importo complessivo di € 410.000,00 di cui € 200.000,00
quale eventuale contributo Regionale di cui al Bando Edilizia Scolastica D.G.R. 17-2263 del
27.06.2011;
• Con nota prot. 4088 del 24.01.2012 al protocollo comunale n°1072 del 27 gennaio 2012 la Regione
Piemonte comunicava la non ammissibilità dell’istanza presentata per l’ammissione al contributo di
€ 200.000,00
• Richiamata la deliberazione Giunta comunale n. 86/22.9.2010 con cui è stato approvato il progetto
preliminare per la rimozione e bonifica dell’amianto della copertura della scuola media con
realizzazione di un impianto fotovoltaico
• Richiamata la determinazione n. 97 del 30.03.2011 con cui sono stati approvati gli atti di gara per
l’affidamento dei lavori di progettazione definitiva ed esecutiva nonché per la realizzazione dei
lavori di rifacimento della copertura della scuola media e la fornitura e posa in opera di impianto
fotovoltaico in partenariato pubblico privato locazione finanziaria di opere pubbliche ai sensi
dell’art. 160 bis del Decreto Legislativo n. 163/2006.
• Dato atto che la procedura aperta pubblicata in data 30 marzo 2011 è andata deserta e che non si è
proceduto ad ulteriore pubblicazione
• Ritenuto pertanto di provvedere comunque alla realizzazione dell’opera prevista nel programma
lavori pubblici 2012 con forma di finanziamento diverso da quello prospettato nell’approvazione
del programma triennale 2012-2014 e precisamente mediante la concessione del diritto di superficie
del tetto della scuola media ai fini della realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti di proprietà
comunale, senza spese per l’Amministrazione Comunale;
• Verificata la fattibilità dell’opera mediante la concessione del diritto di superficie, anche a seguito
dell’indagine di mercato espletata;
• Vista la ferma volontà dell’Amministrazione comunale di provvedere alla risoluzione di
problematiche ambientali ;
• Visto l’art. 128 del Decreto Legislativo n. 163/2006
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• Vista la determina dell’AVCP n. 2/2002
Richiamato il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267.

Tutto ciò premesso e considerato;
Visti i pareri positivi in ordine alla regolarità tecnica, contabile nonché il parere del Segretario
Comunale ai sensi dell’art. 37 comma 3 dello Statuto, riportati nella richiamata proposta allegata
all’originale della presente.
Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

DELIBERA
Di incaricare l’ufficio tecnico LLPP e manutenzioni a procedere con la realizzazione dell’opera
prevista nel programma lavori pubblici 2012 con forma di finanziamento diverso da quello prospettato
nell’approvazione del programma triennale 2012-2014 e precisamente mediante la concessione del
diritto di superficie del tetto della scuola media ai fini della realizzazione di impianti fotovoltaici sui
tetti di proprietà comunale, senza spese per l’Amministrazione Comunale;
Di approvare l’adeguamento delle schede relative al programma triennale (2012-2014 ) e all’ elenco
annuale per il 2012 dei lavori pubblici , ai sensi dell’art. 128 comma 1 del Dlgs n° 163 del 2006,
mediante lo stralcio dell’opere inizialmente prevista;
di dare atto che l’opera stessa da realizzare mediante la concessione del diritto di superficie sui tetti di
proprietà comunale, senza spese per l’Amministrazione Comunale, non necessita di copertura
finanziaria nel bilancio di previsione 2012, e pertanto si autorizza l’Ufficio Ragioneria ad omettere
l’importo previsto per la realizzazione dell’opera;
Di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa;
Successivamente, con separata, unanime e favorevole votazione espressa in forma palese
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs 267/2000
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L’impiegato addetto all’elaborazione della deliberazione: Uff. Segreteria Bosticco

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO MOLINO VALTER

F.TO RAVINALE CATERINA

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi con decorrenza dal 07.05.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO RAVINALE CATERINA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESTRATTO CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
CANDIOLO, LI’ 07.05.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to RAVINALE CATERINA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione
- è stata comunicata con nota in data 07.05.2012
elenco n° 14/2012
ai signori capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 Decreto Legislativo 267/2000
UFFICIO SEGRETERIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è ESECUTIVA il

03.05.2012
---------------------------------

X

Avendo la Giunta comunale dichiarato l’immediata eseguibilità (art. 134 comma 4
D.Lgs 267/2000
o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000 )
CANDIOLO, LI’ 07.05.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO RAVINALE CATERINA
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