CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 23/05/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 14:30 nella solita
sala del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Cannot get property 'nome' on null object
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. SALA ANDREA che dichiara aperta
la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:
PRESA D'ATTO DELL'AMMISSIONE AGLI INCENTIVI DENOMINATI CONTO TERMICO
2.0 E DEL PERFEZIONAMENTO DEL RELATIVO CONTRATTO INERENTE I LAVORI DI
SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI PER LA RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA REGINA MARGHERITA IN PIAZZA V.
VENETO N. 17

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i Signori, dalle ore 14,54 alle
ore 14,56
SALA ANDREA
CEFFA ANDREA
ALESSANDRINO NUNZIATA
AVALLE BRUNELLA
GHIA RICCARDO
MORESCHI ANTONIETTA
PIGOLA LUIGI GIOVANNI MARIA
ONORI GIULIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 7
Partecipa il Segretario Generale SERGIO STEFANO.
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Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 1

LA GIUNTA COMUNALE
•

Vista la proposta n. 2116 del 18/05/2019 di deliberazione relativa all’oggetto;

•

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi;

Dato atto che:
•

che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Patrimonio e dal
Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:
• · lo Statuto Comunale;
• · il D.Lgs. n. 267/2000.
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente
verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Servizi Tecnici e del Territorio tutti i
successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all’adozione del presente provvedimento;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
• dichiara con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
ALLEGATI:
• Proposta n. 2116 del 18/05/2019 del Servizio Gestione Patrimonio
• Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
• Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
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Prop. n. 2116 del 20/05/2019
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'AMMISSIONE AGLI INCENTIVI DENOMINATI
CONTO TERMICO 2.0 E DEL PERFEZIONAMENTO DEL RELATIVO CONTRATTO
INERENTE I LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI PER LA
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA REGINA MARGHERITA
IN PIAZZA V. VENETO N. 17
PREMESSO CHE
- con deliberazione di Giunta comunale n 88 del 27.04.17 veniva approvato in linea tecnica
il progetto esecutivo dei lavori di sostituzione serramenti esterni per la riqualificazione
energetica della scuola primaria Regina Margherita in Piazza V. Veneto n. 17 dell’importo
di € 1.058.000,00, di cui € 754.275,85 per lavori ed € 303.724,15 per somme a
disposizione;
- con determinazione a contrarre n. 848 del 18.07.2017 si approvavano il progetto
esecutivo e gli atti di gara relativi ai lavori di sostituzione serramenti esterni per la
riqualificazione energetica della scuola primaria Regina Margherita in Piazza V. Veneto n.
17 identificato con CUP 56J17000360004;
- con determinazione dirigenziale n. 1529/2017 si affidavano i lavori in argomento alla ditta
Damiani Costruzioni in A.T.I. con C.E.F.E.R. a fronte del ribasso offerto del – 22,86%
sull’importo posto a base di gara;
PREMESSO ALTRESÌ CHE
- alla luce della tipologia dei lavori in oggetto finalizzati all’efficientamento energetico
dell’immobile pubblico, con DD n. 785 del 2018 e successiva integrazione DD. n.412/19 si
procedeva all’affidamento dell’incarico professionale esterno al Perito industriale Fabio
Giacalone per l’aggiornamento della diagnosi energetica esistente, della redazione
dell’attestato di prestazione energetica post intervento e della richiesta di incentivo
energetico denominato conto termico 2.0 - DM 16.02.2016 inerente i lavori suddetti
EVIDENZIATO CHE
- In data 21.12.2018 il tecnico incaricato ha provveduto ad inviare la richiesta di incentivo
con modalità ad accesso diretto ai sensi dell’art 6 del DM16.02.16 e delle rispettive regole
applicative approvate dal GSE (Gestore Servizi Energetici), con procedura informatica
tramite il portaltermico;
- Il procedimento tecnico-amministrativo relativo all’incentivo in oggetto, condotto con
procedura informativa e caratterizzato da specifiche complessità, si è così sviluppato:
- il GSE, con propria nota prot. GSEWEB P20180393821 del 21.12.2018, ha inviato
la ricevuta di ricezione della richiesta di incentivi con modalità ad accesso diretto ai
sensi dell’art 6 del DM 16.02.16 per la tipologia d’intervento di cui art 4 comma 1.B e
art 15 del DM 16.02.16;
- per tale tipologia l’incentivo viene previsto per l’ammontare netto di euro 107.220,00,
importo da cui è già stato detratta la somma di euro 150,00 quale contributo a favore
del GSE di cui all’art 7 del DM 16.02.16;
- con comunicazione del Gestore Servizi Energetici, di seguito GSE, rif GSEWEB
P20190057440 del 11.02.2019, pervenuta tramite email al prot 10071 del 12.02.19, il
GSE ha richiesto integrazione relativa all’intervento identificato con il codice
CT00201314.
- con mail del 12.03.2019 il tecnico incaricato ha comunicato di aver trasmesso
tramite portaltermico la documentazione integrativa al GSE;
- con mail del 19.03.19 il GSE comunicava la disponibilità, sull'applicativo informatico
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Portaltermico, della comunicazione dell'esito positivo ai fini dell'ammissione agli
incentivi di cui al D.M. 16 Febbraio 2016, insieme con la modalità per il
perfezionamento del contratto.
- con mail protocollata il 27.03.19 al n 20950 lo studio Giacalone inviava il contratto
accettato sul portale del GSE che si allega alla presente;
- il contratto relativo all’incentivo approvato per l’intervento in oggetto è così
caratterizzato:
- estremi codice identificativo n.CT00201314 -prot GSEWEB/P20190133680 del
26.03.2019;
- ai sensi dell’art 10 del contratto lo stesso è perfezionato con accettazione
informatica del contratto da parte del Comune di Vigevano avvenuta in data
26.03.2019,
- da tale data il contratto è anche disponibile alla sezione “Contratti Attivi” sul portale
del GSE sezione portal termico;
CONSIDERATO CHE
- l’incentivo ammesso per il Comune di Vigevano relativo all’intervento di sostituzione
serramenti per l’efficinetamento energetico della Scuola Primaria Regina Margherita,
ammonta ad euro 107.220,00;
- il pagamento di tale importo, ai sensi dell’art 7 punto 7.6 del contratto, nei confronti del
Comune di Vigevano avverrà in un’ unica rata entro il 31 maggio 2019;
RITENUTO
- l’incentivo riconosciuto dal GSE al Comune di Vigevano quale importante e formale
momento di riconoscimento dell’impegno dell’Amministrazione Comunale nelle attività di
conservazione e gestione del patrimonio, con particolare riferimento nel caso all’edilizia
scolastica, ed al proprio efficientamento energetico finalizzato alla tutela dell’ambiente
attraverso il contenimento dei consumi energetici e la conseguente riduzione delle
emissioni in atmosfera;
- quindi opportuno, quale proprio atto di indirizzo, disporre l’utilizzo della somma prevista
per l’incentivo per garantire la copertura economica di interventi di miglioramento della
Scuola Regina Margherita, con particolare riferimento alla sistemazione dei servizi igienici;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente proposta di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal
Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Patrimonio e dal Dirigente Responsabile del
Servizio Finanziario;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di Previsione
2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio
finanziario 2019”
SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
1.

DI PRENDERE ATTO dell’esito positivo della richiesta di incentivo Conto termico
2.0 con modalità ad accesso diretto ai sensi dell’art 6 del DM 16.02.16 per la tipologia
d’intervento di cui all’art 4 comma 1.B e art 15 del DM 16.02.16 inerente i lavori di
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sostituzione dei serramenti esterni per la riqualificazione energetica della scuola
primaria Regina Margherita in Piazza V. Veneto n. 17.
2.

DI EVIDENZIARE CHE, per quanto argomentato in premessa, l’avvenuto
riconoscimento dell’incentivo per un importo pari ad euro 107.220,00 da parte del GSE
(Gestore Servizi Energetici) rappresenta
importante e formale momento di
riconoscimento dell’impegno dell’Amministrazione Comunale nelle attività di
conservazione e gestione del patrimonio, con particolare riferimento nel caso all’edilizia
scolastica, ed al proprio efficientamento energetico finalizzato alla tutela dell’ambiente
attraverso il contenimento dei consumi energetici e la conseguente riduzione delle
emissioni in atmosfera.

3.

DI DARE ATTO che in data 26.03 2019 è stato perfezionato il contratto tra il GSE
ed il Comune di Vigevano, che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, avente codice identificativo n CT00201314 prot.GSEWEB/P20190133680
del 26.03.2019.

4.

DI DISPORRE, quale proprio atto d’indirizzo, che l’entrata derivante dall’incentivo
debba essere destinata a finanziare nuovi lavori di miglioramento sempre sull’edificio
della Scuola Primaria Regina Margherita, sita in P.za Vittorio Veneto, 17, con
particolare riferimento alla sistemazione dei servizi igienici.

5.

DI DEMANDARE al Settore Servizi Tecnici e del Territorio gli adempimenti
conseguenti gestionali necessari a rendere esecutivo quanto deliberato.
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CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SALA ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
SERGIO STEFANO

DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 123 del 23/05/2019
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Proposta N. 2019 / 2116
Servizio Gestione Patrimonio
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'AMMISSIONE AGLI INCENTIVI DENOMINATI CONTO
TERMICO 2.0 E DEL PERFEZIONAMENTO DEL RELATIVO CONTRATTO INERENTE I LAVORI
DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DELLA SCUOLA PRIMARIA REGINA MARGHERITA IN PIAZZA V. VENETO N. 17

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Visto con parere FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Lì, 20/05/2019

IL DIRIGENTE
MARTINI DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta N. 2019 / 2116
Servizio Gestione Patrimonio
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'AMMISSIONE AGLI INCENTIVI DENOMINATI CONTO
TERMICO 2.0 E DEL PERFEZIONAMENTO DEL RELATIVO CONTRATTO INERENTE I LAVORI
DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DELLA SCUOLA PRIMARIA REGINA MARGHERITA IN PIAZZA V. VENETO N. 17

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere di regolarità contabile, FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del
18/08/2000.

Lì, 22/05/2019

IL DIRIGENTE
GENZINI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI VIGEVANO

Servizio Servizio Gestione Patrimonio
Certificato di Esecutività

Deliberazione N. 123 del 23/05/2019

Oggetto: PRESA D'ATTO DELL'AMMISSIONE AGLI INCENTIVI DENOMINATI CONTO
TERMICO 2.0 E DEL PERFEZIONAMENTO DEL RELATIVO CONTRATTO INERENTE I
LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI PER LA RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA REGINA MARGHERITA IN PIAZZA V.
VENETO N. 17 .
Si certifica che, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la presente
deliberazione è immediatamente eseguibile
Data Esecutività: 23/05/2019

Vigevano li, 28/06/2019

Sottoscritta
(ZANETTI MARCELLO)
con firma digitale
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CITTÀ DI VIGEVANO

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione della Giunta Comunale
N. 123 del 23/05/2019

Oggetto: PRESA D'ATTO DELL'AMMISSIONE AGLI INCENTIVI DENOMINATI CONTO
TERMICO 2.0 E DEL PERFEZIONAMENTO DEL RELATIVO CONTRATTO INERENTE I
LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI PER LA RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA REGINA MARGHERITA IN PIAZZA V.
VENETO N. 17 .
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 28/05/2019 ai sensi del 1°
comma dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e contestualmente comunicata ai
Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Li, 14/06/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ZANETTI MARCELLO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Deliberazione di Giunta Comunale N. 123 del 23/05/2019
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