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OGGETTO: REALIZZAZIONE IMPIANTO
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

FOTOVOLTAICO

SU

COPERTURA

L’anno duemilaundici addì VENTOTTO del mese di GENNAIO 11,30 nella solita sala delle riunioni.

CSR

–

alle ore

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. Dott. RICCIARDI Gianmario
3. BUONINCONTRI Claudio
4. BERTOLUSSO Massimo

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

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 11/02/2011
consiliari
art.49
D.
L.vo
18/08/2000
n.267
Al 26/02/2011
Ž
Il Resp. di Ragioneria

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

F.to: Rag. CORAGLIA Marisa

Il Segretario

Il Resp. Servizio Tecnico –
Manutentivo e dei Lavori Pubblici
F.to: Dott. TORASSO Simone

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

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

Ž

Il Segretario Comunale

in data
Prot. n.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera della Giunta comunale n. 75 del 15 novembre 2010, resa
immediatamente eseguibile, con la quale si approvava il progetto preliminare per la realizzazione
di un impianto fotovoltaico sulla copertura del centro sportivo comunale, a firma dell’ing. Gianluca
TOSO e dell’importo di € 1.133.899,66 onnicomprensivo.
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 centro sportivo comunale, datato 23 novembre 2010 a
firma dell’ing. Gianluca TOSO e dell’importo di € 1.120.432,52 onnicomprensivo.
VISTO il progetto esecutivo datato 10 gennaio 2011, presentato dallo studio SESTING s.r.l.
a firma dell’ing. Gianluca TOSO.
RAVVISATA la necessità di provvedere all’approvazione degli atti progettuali relativi al
progetto esecutivo.
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo e
Lavori Pubblici e dal Responsabile del Servizio Finanziario 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 esecutivo dei lavori di realizzazione impianto fotovoltaico sulla
copertura del centro sportivo comunale in località Maunera;
2) di dare atto che lo stesso si compone dei seguenti elaborati tecnici che, seppur non
materialmente allegati alla presente delibera, devono intendersi pienamente ed
integralmente approvati, e precisamente:
- elaborato B – relazione di progetto lotto A;
- elaborato B1 – relazione di progetto lotto B;
- elaborato 2 – planimetria di progetto lotto A;
- elaborato 2/1 – planimetria di progetto lotto B;
- elaborato 3 – dettagli del sistema di fissaggio;
- allegato A – diagramma di GANT;
- elenco prezzi;
- computo metrico;
- allegato B – analisi e valutazione dei rischi;
- allegato C – stima dei costi della sicurezza;
- elaborato M – piano di manutenzione;
- piano di sicurezza e coordinamento;
- fascicolo con le caratteristiche dell’opera;
- capitolato speciale impianti elettrici;
- bozza di contratto di appalto

3) di dare atto che il quadro economico di spesa è il seguente:
descrizione
Lavori a base d’asta
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Totale lavori
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti e varie
Spese tecniche progettazione,
contabilità
R.U.P.
I.V.A. 10% sui lavori
I.V.A. 20% su spese
Totale somme a disposizione
TOTALE GENERALE

direzione

lavori,

Importo
849.218,00
32.870,00
--------------------882.088,00
10.000,00
44.104,40

sicurezza e
69.000,00
13.231,32
88.208,80
13.800,00
--------------------238.344,52
1.120.432,52

4) di dare atto che la spesa a carico del Comune è coperta da mutuo con la Cassa Depositi e
Prestiti (€ 980.492,72) così come stabilito con delibera G.C. n. 77 del 25/11/2010;
5) di stabilire che l’appalto dei lavori, vista la presenza su una copertura di eternit, avvenga in
lotti separati e precisamente uno per la rimozione della copertura lotto A, uno per la
rimozione della copertura lotto B, e uno per l’impianto fotovoltaico lotto B, demandando al
Responsabile del Servizio Tecnico – Manutentivo e dei Lavori Pubblici gli adempimenti
connessi e conseguenti al presente atto deliberativo;
6) di dare espressamente atto che, ai sensi dell’art. 7 della legge 109/94 e s.m.i. la figura del
Responsabile del Procedimento viene indicata nella persona del geom. Aldo PUGNETTI;
7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

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
q

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

Data: _______________________

Il Segretario Comunale

