COPIA

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO
PROVINCIA DI CUNEO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.
OGGETTO: REALIZZAZIONE IMPIANTO
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

FOTOVOLTAICO

SU

41

COPERTURA

L’anno duemiladodici addì SETTE del mese di GIUGNO nella solita sala delle riunioni.

CSR

–

alle ore 18,30

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.
Risultano:
COGNOME E NOME
QUALIFICA
PRESENTE
ASSENTE
1. Dott. TORASSO Simone
SINDACO
SI
2.
3.
4.
5.

Dott. RICCIARDI Gianmario
BUONINCONTRI Claudio
BERTOLUSSO Massimo
Dott. MOLLO Emiliano

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI

Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro – Segretario Comunale
Il Signor Dott. TORASSO Simone nella sua qualità di
Sindaco assume
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Sulla proposta di deliberazione viene
Relazione di pubblicazione
espresso parere
Pubblicato all’Albo Pretorio com.le
Inviata ai Capi-gruppo
favorevole
dal
consiliari
art.49
D.
L.vo
18/08/2000
n.267
al
ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo
18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI

Il Segretario

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Il Resp. di Ragioneria
Il Resp. Servizio TecnicoManutentivo e dei Lavori Pubblici
F.to: Dott. TORASSO Simone
Il Segretario Comunale

Inviata al CO.RE.CO.
Sez. di Cuneo
in data
Prot. n.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la delibera della Giunta comunale n. 77 del 25 novembre 2010,
resa immediatamente eseguibile, con la quale si approvava il progetto
definitivo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura
del CSR, datato 23 novembre 2010 a firma dell’ing. Gianluca TOSO dello
studio SESTING s.r.l. e dell’importo di euro 1.120.432,52 onnicomprensivo.
VISTA la delibera della Giunta comunale n. 3 del 28 gennaio 2011, resa
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori in oggetto, dell’importo di euro 1.120.432,52
onnicomprensivo.
VISTO il contratto rep. n. 1726 del 02 settembre 2011, registrato
all’Ufficio delle Entrate di Bra in data 21 settembre 2011 al n. 78/1, col
quale venivano affidati i lavori relativi all’impianto fotovoltaico alla
ditta SIEG GROUP s.r.l. con sede in Torino, per un importo contrattuale
netto di euro 528.918,86 comprensivo di euro 18.870,00 per oneri sicurezza
non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 10%.
CONSIDERATO CHE durante il corso dei lavori si è ritenuto di apportare
alcune modifiche consistenti principalmente nella non esecuzione della
cabina di trasformazione in quanto l’ENEL durante i lavori ha comunicato che
avrebbe alimentato mediante collegamento a bassa tensione e non a media
tensione.
VISTO il progetto di variante datato 16 aprile 2012, predisposto dallo
studio SESTING s.r.l. e composto dai seguenti elaborati:
- quadro di raffronto;
- computo metrico;
- verbale di concorda mento nuovi prezzi;
- elaborato n. 2 – schema elettrico unifilare lotto A-B;
- elaborato n. 3 – planimetria disposizione moduli.
VISTO il nuovo quadro economico di spesa da cui risulta che l’importo
netto dei lavori, compresi gli oneri per la sicurezza, passa da euro
528.918,86 a euro 457.000,00 oltre I.V.A. 10%.
RICHIAMATA la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi
dell’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Tecnico – Manutentivo e dei Lavori Pubblici espresso ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1) di approvare il progetto di variante tecnico migliorativa dei lavori di
realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura del CSR,
redatto dallo studio SESTING s.r.l. e che si compone dei seguenti
elaborati tecnici:
-quadro di raffronto;
-computo metrico;
-verbale di concorda mento nuovi prezzi;
-elaborato n. 2 – schema elettrico unifilare lotto A-B;
-elaborato n. 3 – planimetria disposizione moduli.
2) di dare atto che a fronte dei suddetti lavori di variante, la spesa
complessiva netta passa da euro 528.918,86 a euro 457.000,00
comprensiva degli oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. 10%, così come
risulta dal quadro di raffronto che si allega al presente atto
deliberativo;
3) Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenza, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, con voti tutti favorevoli
espressi separatamente.

Il presente verbale viene

IL PRESIDENTE
F.to: Dott. TORASSO Simone

letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso
amministrativo.
VISTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ


La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000, è
divenuta esecutiva in data _________________________

Data: _______________________

Il Segretario Comunale

