
 
COPIA 

 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  54 
 
OGGETTO: BANDO AMBIENTE ENERGIA – AUDIT ENERGETICO 2014 – MISURA 2 – 
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  
 

VISTO il Bando ambiente energia 2014 - Misura 2 "Au dit Energetici degli 
Edifici" con cui la Fondazione Cassa di Risparmio d i Cuneo promuove la 
qualificazione energetica del patrimonio edilizio d i proprietà comunale 
tramite la realizzazione di audit energetici finali zzati alla pianificazione 
di interventi di efficienza energetica; 

CHE la percentuale di contribuzione da parte della Fondazione è pari al 80% 
del costo totale degli interventi ammissibili, fino  ad un importo massimo di 
contributo per ogni progetto di audit che varia a s econda della dimensione 
del comune: 18.000 euro per comuni sopra i 10.000 a bitanti, 13.500 euro per 
i comuni tra i 5.000 ed i 10.000 abitanti e 9.000 e uro per i comuni sotto i 
5.000 abitanti. Ogni richiedente è tenuto a cofinan ziare il progetto con un 
importo di almeno il 20%, con risorse proprie. 

DATO ATTO che la richiesta di contributo deve esser e completata entro il 20 
ottobre 2014. La selezione delle richieste di contr ibuto sarà completata 
indicativamente entro la fine di Dicembre 2014  e l ’audit degli edifici 
comunali dovrà essere concluso entro il 30 giugno 2 015. E’ da rilevare che 
lo stesso bando prevede un’altra misura con cui la Fondazione contribuisce 
alla realizzazione degli interventi migliorativi de ll’efficienza energetica 
degli edifici. 

RITENUTO necessario assumere l'indirizzo di incaric are l'Ufficio tecnico 
alle procedure necessarie per la partecipazione al predetto bando. 

DATO ATTO che l'Ufficio Tecnico comunale ha acquisi to la documentazione 
relativa ai preventivi di spesa per lo svolgimento di tale Audit. 

DATO ATTO che, per partecipare al Bando, viene rich iesto l'impegno, in caso 
di ottenimento di contributo a sostenere i costi no n coperti dallo stesso 
contributo, specificando l'importo e le fonti di fi nanziamento. 

ACQUISITA la disponibilità a effettuare consulenza tecnica per attività di 
audit energetico degli edifici comunali da parte de llo studio tecnico Ing. 
Rozio Federico e Arch. Cuncu Rossella corrente in C eva Via Marenco, 95, per 
un costo complessivo di 11.250,00€. 

DATO ATTO che è necessario impegnare, in caso di am missione al finanziamento 
al costo dell'iniziativa, almeno il 20% del costo t otale del progetto, e 
cioè un importo pari a 3.000,00€, comprensivo di CN PAIA 4% E IVA 22%. 

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 partecipare al bando Ambientenergia 2014 - Misur a 2 "Audit 
Energetici degli Edifici" con scadenza 20 ottobre 2 014, incaricando 
l'Ufficio tecnico all'avvio delle procedure finaliz zate a tale 
partecipazione, coadiuvato dallo studio tecnico Ing . Rozio Federico e 
Arch. Cuncu Rossella, corrente in Ceva - Via Marenc o, 95. 

2.  Di impegnarsi a concorrere, in caso di ammissione a l finanziamento al 
costo dell'iniziativa, per un importo pari a 3.000, 00€ comprensivo di 
CNPAIA 4% E IVA 22% con separato e successivo atto deliberativo; 

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

4.  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


