N. 56
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO
FOTOVOLTAICO PALESTRA POLIFUNZIONALE KWP 150 E RICHIESTA DI
FINANZIAMENTO AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI.

L’anno Duemilaquindici questo giorno 9 del mese di maggio alle ore 13,10
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
-
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DOVANI
MATERA
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EMANUELA
TIZIANA

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- FULGONI
DARIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

ASSESSORE ESTERNO

- Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. Ampollini Massimo;
Il sig. ROCCHETTA IVANO, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE :






il Decreto legge n. 133 del 12.09.2014 cosiddetto “sblocca Italia”, convertito con
modificazioni in legge n. 164 dell’11 novembre 2014, all’art.3 prevede il finanziamento
di una serie di opere ;
che il 5 marzo 2015 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stipulato una
Convenzione con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani che disciplina le
modalità di presentazione e i criteri per l’accesso all’utilizzo delle risorse destinate alla
realizzazione di “nuovi progetti di intervento”;
che in base alla Convenzione sopracitata possono presentare domanda di contributo
finanziario i Comuni con meno di 5000 abitanti;
che tra gli interventi oggetto di finanziamento rientra la “realizzazione di impianti di
produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili” (art. 5 della Convenzione);





Considerato che:
il Comune di Castell’Arquato con delibera G.C. n. 85 del 27.07.2013 aveva
approvato lo studio di fattibilità di un impianto fotovoltaico sulla costruendo palestra
polivalente comunale per una potenza di Kwp 130 redatto dall’ l’arch. Guglielmo
Bosi concludente nell’importo complessivo di € 290.000,00;
con lo stesso atto era stato incaricato il medesimo professionista della redazione
del progetto definitivo ed esecutivo dell’ impianto fotovoltaico per un importo di €
19.500,00 oneri compresi;

VISTA l’integrazione alla relazione tecnica prodotta dal progettista che consiglia di
incrementare la potenza dell’impianto da 130 a 150.92 kwp;



Dato atto che la realizzazione di un impianto fotovoltaico rientra tra gli interventi
finanziabili ai sensi dell’art.5 lettera b



Visto il progetto definitivo redatto dall’arch. Bosi di “impianto fotovoltaico connesso alla
rete elettrica di distribuzione con scambio sul posto da collocarsi sulla copertura della
nuova palestra polivalente 150,92 kwp ” costituito dai seguenti elaborati:
computo metrico;
relazione tecnica e capitolato speciale tecnico prestazionale;
quadro economico ( comprensivo del costo della progettazione definitiva ed esecutiva €
19.500,00 cosi finanziato : € 9750,00 imp. 34806 gestione residui passivi bilancio 2015
€ 1034,80 imp. 35367 gestione residui passivi bilancio 2015, € 8715,20 imp. 35367
gestione competenza bilancio 2015 in corso di formazione;
fasi di lavoro e cronoprogramma;
stima dei costi della sicurezza;
elaborati grafici;

-

-

DATO ATTO che il costo complessivo dell’opera da progetto definitivo è di è di €
399.195,00 (comprensivo di spese tecniche già impegnate) ;

VISTA la relazione illustrativa del RUP per la richiesta di finanziamento redatta ai sensi
dell’art. 4 comma 2 lettera a) della Convenzione;

VISTO lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e il soggetto richiedente di cui all’art.4 comma 2 lettera c); (allegato A alla
Convenzione)

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, che si
allegano, in linea tecnica del responsabile del servizio lavori pubblici urbanistica e ambiente e
in linea contabile del responsabile dell’ufficio ragioneria;

CON voti unanimi, espressi ai sensi di legge;

DELIBERA
Per quanto indicato in premessa,

-








DI approvare il progetto definitivo di impianto fotovoltaico connesso alla rete
elettrica di distribuzione con scambio sul posto da collocarsi sulla copertura
della nuova palestra polifunzionale del costo complessivo di € 399.195,00
costituito dai seguenti elaborati:
computo metrico;
relazione tecnica e capitolato speciale tecnico prestazionale;
quadro economico comprensivo del costo della progettazione definitiva ed esecutiva
già finanziato nel di € 19.500,00;
fasi di lavoro e crono programma;
stima dei costi della sicurezza;
elaborati grafici;

-

Di approvare la richiesta di contributo finanziario dell’opera al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti per l’importo complessivo di € 399.195,00 (compreso il
costo della progettazione definitiva ed esecutiva già finanziato di € 19.500,00 )

-

Di nominare Responsabile del Procedimento l’arch. Francesca Gozzi , Responsabile
del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente del Comune,

-

Di approvare la relazione del RUP per la richiesta di finanziamento redatta ai sensi
dell’art. 4 comma 2 lettera a) della Convenzione;

-

DI approvare lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e il soggetto richiedente di cui all’art.4 comma 2 lettera c);
(allegato A alla Convenzione)

-

DI assumere l’impegno a procedere alla pubblicazione del bando di gara o della
determina a contrarre entro il 31.08.2015;

-

DI attestare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere,
ai sensi dell’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 267/2000;

OGGETTO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
PALESTRA POLIFUNZIONALE KWP 150 E RICHIESTA DI FINANZIAMENTO AL
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267:

IL FUNZIONARIO
Arch Gozzi Francesca

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
18 Agosto 2000, n. 267:

IL FUNZIONARIO
Dr Ampollini Massimo

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 56

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

del 9 5 2015

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR.AMPOLLINI MASSIMO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
13 5 15
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
_______________________________________________________________________

