
 
COPIA 

 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  52 
 
OGGETTO: BANDO AMBIENTE ENERGIA – 2014 – MISURA 1 P AES PRIC - 
INDIRIZZO IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE.  
 
 

L’anno duemilaquattordici  addì   QUATTORDICI del mese di  OTTOBRE -  
alle ore  21,00 nella solita sala delle riunioni . 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla  vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero per oggi convocati i component i di questa Giunta 
Comunale.  
Risultano:                    

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 
1. TORASSO Simone SINDACO SI  

2. CRAVERO Francesca VICE SINDACO SI  
3. ROSSO Stefano ASSESSORE SI  
 
Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro  – Segretario Comunale  
 
 Il  Signor Dott. TORASSO Simone  nella  sua  quali tà  di   Sindaco assume 
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli  intervenuti, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato. 

Relazione di pubblicazione 

Pubblicato all’Albo Pretorio com.le 
dal  16/10/2014 

al    31/10/2014 

ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo 
18/08/2000  n. 267. 

OPPOSIZIONI 
 
 

Il Segretario 
F.to: Dott. MENNELLA Ciro 

Sulla proposta di deliberazione viene 
espresso parere 

favorevole 

art.49 D. L.vo 18/08/2000 n.267 

   Il Resp. di Ragioneria 

F.to: Rag. CORAGLIA Marisa 

 
Il Resp.  Servizio  Tecnico – 

Manutentivo e dei Lavori Pubblici 
F.to: Dott. TORASSO Simone 

 
Il Segretario Comunale 

 

 
 

Inviata ai Capi-gruppo 
consiliari 

�  
 

Inviata al CO.RE.CO. 
Sez. di Cuneo 

�  
in data 
Prot. n. 
 

 
 



 
 
 
Si dà atto che è altresì presente alla seduta il Co nsigliere Comunale 
Buonincontri Claudio come previsto dalla deliberazi one del Consiglio 
Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: “ Regolamento del Consiglio 
Comunale – Integrazioni”. Risulta invece assente il  Consigliere Comunale 
Mollo Emiliano. 
 
 
 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 

RICHIAMATA la precedente deliberazione con la quale si è aderito al Patto dei Sindaci in merito ai temi dello 
sviluppo sostenibile; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha intenzione, nell’ottica di una pianificazione energetica 
con l'obiettivo di preparare il territorio comunale alla partecipazione a bandi ed iniziative sul temi del risparmio e 
dell'efficienza energetica, alla strutturazione di iniziative e progetti coerenti con le politiche comunitarie della 
nuova programmazione 2014-2020; 

RICHIAMATO il bando emesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo denominato "Ambiente energia 
2013 Misura 1 Piani di azione per l'energia sostenibile" cosiddetto PAES-PRIC; 

ESAMINATO il medesimo da cui risulta che gli obiettivi che si intendono perseguire sono:  

- Dotare il territorio di strumenti di pianificazione degli interventi di area vasta per la salvaguardia 
ambientale, il risparmio energetico e l'efficienza energetica; 

- Migliorare attraverso attività di censimento ed analisi, la conoscenza del territorio nelle dimensioni 
dell'ambiente, dell'energia, del risparmio energetico e dell'efficienza energetica; 

- Supportare la definizione di linee di intervento sul territorio sostenibili concrete e per quanto possibile 
uniformi nei diversi territori della Provincia; 

- Favorire l'aggregazione dei Comuni creando presupposti per la realizzazione di attività ed interventi di 
vasta area; 

- Sensibilizzare le amministrazioni locali ed i suoi dipendenti ed amministratori, nonchè i cittadini ai temi 
della salvaguardia ambientale del risparmio energetico e dell'efficienza energetica; 

RITENUTO aderire al bando AmbientEnergia 2014 misura 1 promosso dalla Fondazione CRC; 

CONSIDERATO che per la suddetta candidatura è necessario entro il 20.10.2014 redigere la documentazione 
prevista dal punto D del bando medesimo tra cui la deliberazione di impegno, in caso di ottenimento di 
contributo, a sostenere i costi non coperti dal contributo dalla Fondazione specificando l'importo e le fonti; 

CONSIDERATO che per la suddetta candidatura è necessario superare il limite di abitanti pari a 5.000 abitanti; 

PRESO ATTO che si rende pertanto necessario costituire un’aggregazione di più Comuni; 

PRESO ATTO che per tale aggregazione si sono resi disponibili i Comuni di Baldissero d'Alba, Caramagna 
Piemonte, Ceresole d'Alba, Pocapaglia, Sanfrè, Sommariva Perno e Sommariva del Bosco che costituisce un 
territorio omogeneo; 

CONSIDERATO che si è reso disponibile lo studio dell’Ing. Federico Rozio e Arch. Rossella Cuncu  di Ceva ad 
assumere l’incarico di redazione della documentazione per la candidatura al bando AmbientEnergia 2014 misura 
1 promosso dalla Fondazione CRC; 

VISTO il preventivo dell'Ing. Federico Rozio e dell'Arch. Rossella Cuncu di Ceva, relativo alla redazione del 
PAES-PRIC che prevede la seguente ripartizione dei costi: 
 
 



COSTO CARICO COMUNE 
PAES+PRIC 

ABITANTI COMUNE 

 €                                2 210  1075 BALDISSERO 
 €                                2 750  2099 CERESOLE D'ALBA 
 €                                3 152  2861 SOMMARIVA PERNO 
 €                                3 227  3004 SANFRE' 
 €                                3 247  3041 CARAMAGNA PIEMONTE 
 €                                3 406  3343 POCAPAGLIA 
 €                                5 008  6380 SOMMARIVA BOSCO 
  21803   

 

RITENUTO, pertanto, di partecipare al suddetto bando AmbientEnergia 2014 misura 1, impegnandosi al 
cofinanziamento della quota non coperta dal contributo della Fondazione per l’importo minimo di 3.152,00€ e 
che tale somma sarà finanziata con fondi propri dell’Amministrazione; 

VISTO l'art. 48 del D.L.vo n. 267/2000; 

ASSUNTI ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 i  prescritti pareri favorevoli espressi dal 
Responsabile del Servizio Finanziario e dal Responsabile del Servizio Tecnico – Manutentivo e dei Lavori 
Pubblici sulla proposta di  deliberazione in esame; 

CON VOTI tutti favorevoli espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

1. di aderire al bando AmbientEnergia 2014 misura 1 promosso dalla Fondazione CRC di Cuneo; 

2. di dare atto che si sono resi disponibili i Comuni di Baldissero d'Alba, Caramagna Piemonte, Ceresole 
d'Alba, Pocapaglia, Sanfrè, Sommariva Perno e Sommariva del Bosco a sottoscrivere un protocollo di 
intesa preliminare al fine di partecipare in modo unitario, a tale audit riconoscendo come Comune 
capofila il Comune di Sommariva del Bosco; 

3. di dare atto che il progetto del Piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES) e del PRIC avrà un costo 
complessivo per tutti i comuni del raggruppamento pari a: 

 
COSTO CARICO COMUNE 

PAES+PRIC 
ABITANTI COMUNE 

 €                                2 210  1075 BALDISSERO 
 €                                2 750  2099 CERESOLE D'ALBA 
 €                                3 152  2861 SOMMARIVA PERNO 
 €                                3 227  3004 SANFRE' 
 €                                3 247  3041 CARAMAGNA PIEMONTE 
 €                                3 406  3343 POCAPAGLIA 
 €                                5 008  6380 SOMMARIVA BOSCO 
  21803   

 
4. di impegnarsi al cofinanziamento della quota non coperta dall'eventuale contributo concesso dalla 

Fondazione per l’importo di 3.152,00€ quota spettante a questo Comune e che tale somma sarà finanziata 
con fondi propri dell’Amministrazione con separato e successivo atto deliberativo; 

5. Di procedere alla comunicazione di cui all'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000; 
6. 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  letto e sottoscritto com e segue. 
 
 
 

      IL PRESIDENTE                        IL SEGRE TARIO COMUNALE  
F.to: Dott. TORASSO Simone                    F.to:  Dott. MENNELLA Ciro 

 
   

Per copia conforme all’originale, rilasciata in car ta libera ad uso 
amministrativo. 

VISTO: 
             IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

  

 

 

 

  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ  
 
 
 
� La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislat ivo N.267 del 18.08.2000, è 

divenuta esecutiva in data ________________________ _ 

 
 
 
 
Data: _______________________                       Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


