
 
COPIA 

 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  53 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO DI INTESA PRELIMINARE TRA 
SINDACI PER PAES - PRIC. 
 
 

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 propria deliberazione n. 51 in data o dierna con la quale si è 
aderito al Patto dei Sindaci in merito ai temi dell o sviluppo sostenibile;  

RICHIAMATA la propria delibera n. 52 in data odiern a con la quale 
l’Amministrazione Comunale ha deliberato di parteci pare al bando emesso 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo denomi nato "Ambiente energia 
2014 Misura 1 Piani di azione per l'energia sosteni bile" cosiddetto PAES-
PRIC;  

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

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

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

PRESO ALTRESÌ ATTO che è stata predisposta una bozz a di protocollo d’intesa 
preliminare da sottoscrivere da parte dei comuni so pra elencati che regola i 
rapporti tra gli stessi;  

CONSIDERATO che è stato proposto al Comune di Somma riva del Bosco di essere 
nominato comune capofila di tale aggregazione.  

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

VISTO il preventivo dell’Ing. Federico Rozio  e Arc h. Rossella Cuncu di 
Ceva, relativo alla redazione del PAES 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    



 

 

 

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

ASSUNTI ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislat ivo 18.8.2000 n. 267 i  
prescritti pareri favorevoli espressi dal Responsab ile 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 ma no; 

D E L I B E R A  

1.  Di prendere atto che per aderire al bando Ambiente Energia 2014 misura 
1 cosiddetto PAES PRIC promosso dalla Fondazione CR C di Cuneo è 
necessario superare il limite di abitanti pari a 5. 000 e che pertanto 
necessita costituire un’aggregazione di più Comuni;   

2.  Di dare atto che per tale aggregazione si sono resi  disponibili i 
Comuni di Baldissero d'Alba, Caramagna Piemonte, Ce resole d'Alba, 
Pocapaglia, Sanfrè, Sommariva Perno e Sommariva del  Bosco; 

3.  Di approvare la bozza di protocollo d’intesa prelim inare da 
sottoscrivere da parte dei comuni sopra elencati ch e regola i rapporti 
tra gli stessi e che viene allegata alla presente.  

4.  Di prendere atto che lo stesso studio avrà un costo  complessivo di 
39.000,00€ e che per quanto riguarda il territorio del Comune tale 
costo è quantificato in 3.152,00€;  

5.  Di impegnare il Consiglio Comunale all’adesione al Patto dei Sindaci, 
nonché all'approvazione dell'accordo tra Comuni qua lora il presente 
Piano per l’energia sostenibile venga ammesso a fin anziamento. 

6.  Di impegnarsi al cofinanziamento della quota non co perta dal contributo 
della fondazione per l’importo relativo al proprio Comune, con separato 
e successivo atto deliberativo; 

7.  Di accettare la proposta emersa di nominare comune capofila di detta 
aggregazione il comune di Sommariva del Bosco; 

8.  Di procedere alla comunicazione di cui all'art. 125  del D.Lgs. n. 
267/2000; 

9.  Di dichiarare, come dichiara per l'accertata urgenz a, la presente 
deliberazione immediatamente  eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° 
comma - del D.Lgs 267/2000, con voti tutti favorevo li 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


