COPIA

COMUNE DI OSASIO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 56
OGGETTO: SOSTITUZIONE CALDAIE CON ALTA EFFICIENZA (COMUNE E
SCUOLA ELEMENTARE) E SOSTITUZIONE COPERTURA ISOLATA
(CAMPO SPORTIVO) - DECRETO 1 SETTEMBRE 2020 MISE - COMUNI
SOTTO 1000 ABITANTI.
APPROVAZIONE PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.
CODICE CUP E21J2 0000000001

L’anno duemilaventi addì diciannove del mese di ottobre alle ore 10:00 nella solita sala delle adunanze

regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

1. CERUTTI Silvio
2. PIOLA Alessandra
3. VITTONE Antonio
4.
5.

Sindaco
Assessore
Assessore

Totale Presenti:
Totale Assenti:

PRESENTE
Sì
Sì
Sì

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Anna dott.ssa NEGRI il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CERUTTI Silvio nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58 e, in particolare, l’articolo 30, comma 14-bis, che prevede, a decorrere dall’anno 2020,
l’assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di contributi per la realizzazione di
progetti relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al
comma 1 dello stesso articolo 30;
Visto l’articolo 30, comma 14-quater, del citato decreto-legge n. 34 del 2019, che in attuazione dei
commi 14-bis e 14-ter, dispone l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, di un fondo da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalità di cui ai
medesimi commi, al quale affluiscono tutte le risorse per contributi dall'anno 2020;
Dato atto della volontà dell’Amministrazione Comunale di realizzare i lavori di " SOSTITUZIONE
CALDAIE CON ALTA EFFICIENZA (COMUNE E SCUOLA ELEMENTARE) E SOSTITUZIONE
COPERTURA ISOLATA (CAMPO SPORTIVO)";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 luglio 2020 che assegna a ciascuno dei
1.940 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, come risultanti dall’elenco di cui al decreto del
Capo del 2° Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 14 gennaio 2020,
un contributo pari a euro 19.329,89;
Visto il progetto di manutenzione straordinaria dei lavori di “SOSTITUZIONE CALDAIE CON ALTA
EFFICIENZA (COMUNE E SCUOLA ELEMENTARE) E SOSTITUZIONE COPERTURA
ISOLATA (CAMPO SPORTIVO) - DECRETO 1 SETTEMBRE 2020 MISE - COMUNI SOTTO 1000
ABITANTI– CUP E21J20000000001” datato ottobre 2020, a firma dell’arch. SCANAVINO Alessandro,
per un importo complessivo di €. 18.910,00, costituito dai seguenti elaborati (che non si allegano), presenti
negli archivi comunali:
- Relazione e documentazione fotografica
- Computo metrico e quadro economico dei lavori
- Elenco Prezzi
- Stima incidenza della manodopera
Richiamato l’esito positivo della verifica del progetto definitivo-esecutivo ai sensi dell’art. 26 del D. lgs
50/2016 e s.m.i., datata 19 ottobre 2020, predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento e progettista
arch. SCANAVINO Alessandro;
Dato atto che le opere in oggetto saranno finanziate con contributo statale gestito dal Ministero dello
sviluppo economico;
Dato atto che per la realizzazione delle opere in oggetto non risulta necessario ricorrere ad occupazioni di
immobili o aree private;
Richiamati il D. Lgs n° 50/2016 e s.m.i. e il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali
D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico – OO.PP., nonché
il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del
D. Lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese:
DELIBERA

DI APPROVARE in ogni sua parte il progetto di manutenzione straordinaria dei lavori di
“SOSTITUZIONE CALDAIE CON ALTA EFFICIENZA (COMUNE E SCUOLA ELEMENTARE)
E SOSTITUZIONE COPERTURA ISOLATA (CAMPO SPORTIVO) - DECRETO 1 SETTEMBRE
2020 MISE - COMUNI SOTTO 1000 ABITANTI– CUP E21J20000000001” datato ottobre 2020, a firma
dell’arch. SCANAVINO Alessandro, costituito dagli elaborati descritti in premessa, depositati agli atti del
Comune, per una spesa complessiva presunta di €. 18.910,00 oneri fiscali compresi.

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. n. 192 del D. Lgs. n. 267 del 8.08.2000, il Responsabile del Servizio
procederà con propria determinazione all’indizione di opportuna gara d’appalto ed i criteri relativi alle
modalità di espletamento di detta gara verranno esplicitati all’interno di tale provvedimento. Da tale
provvedimento deriverà un contratto d’appalto che il competente Responsabile del Servizio è autorizzato a
stipulare in nome e per conto di questa amministrazione.

DI DARE ATTO che la spesa prevista nei capitoli di spesa del Bilancio 2020 su indicata è così distinta:
A1) Lavori messa in sicurezza

€.

15.000,00

A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):

€.

500,00

€.

15.500,00

€.

3.410,00

Totale somme a disposizione

€.

3.410,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

€.

18.910,00

TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

B1) Iva 22%

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile per accertata urgenza, con voti unanimi e
favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Anna dott.ssa NEGRI

IL SINDACO
f.to CERUTTI Silvio

La proposta di cui alla presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49,
comma 1, e dell’art. 147 bis 1° comma del Decreto Legislativo 18/08/20000 n. 267 e s.m.i.
Parere
Regolarità tecnica

Esito
Favorevole

Data
16/10/2020

Il Responsabile
Alessandro arch. Scanavino

Regolarità contabile

Favorevole

16/10/2020

Liliana Cuminatto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Istituzionale di questo Comune
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal
21/10/2020.

Osasio, li 21/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Anna dott.ssa NEGRI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge.
Osasio, lì 21/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Anna dott.ssa NEGRI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IL 19-ott-2020
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
[] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Anna dott.ssa NEGRI

