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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N.  1  Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI 

INSTALLAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO SUL TETTO SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BERBENNO AL SERVIZIO DELLA 
SCUOLA E DELLA PALESTRA COMUNALE.- 

 
 
L’anno duemiladieci addì dodici del mese di gennaio alle ore 17.30 nella sede Comunale. 
 
 
Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
RISULTANO: 
    
    

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                  SINDACO si  
BRICALLI GIANNI                                 VICESINDACO si  
BERTOLATTI SILVIA                           ASSESSORE   si 
DEL DOSSO DONATO                           ASSESSORE si  
MANNI VALTER                                    ASSESSORE  si 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina Cerri con funzioni di assistenza giuridica in ordine 
alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 
267/2000). 
 
Il Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 

 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24.11.2009 di aggiornamento del 
piano triennale opere pubbliche 2009/2011 ed elenco annuale 2009 in cui è prevista l’installazione 
dell’impianto solare termico sul tetto della scuola secondaria di primo grado di Berbenno al servizio della 
scuola e della palestra comunale; 
 

RICHIAMATA la determinazione n. 167 del 26.11.2009 con cui il Responsabile del Servizio Opere 
Pubbliche e Manutenzioni ha incaricato il P.I. Cesare Giarba con studio in Berbenno di Valtellina  della 
progettazione nuovo impianto solare termico presso la scuola secondaria di primo grado per la produzione di 
acqua calda sanitaria scuola e palestra per un importo complessivo di € 30.000,00.=; 

 
ACCERTATO che il Comune di Berbenno di Valtellina ha ottenuto un contributo di € 18.000,00.= 

su una spesa ammissibile di € 30.000,00.= da parte della Regione Lombardia sul fondo per la realizzazione 
di impianti solari termici al servizio  di immobili pubblici D.D.G. n. 8735/2009; 

 
  VISTO il progetto definitivo redatto dal professionisti incaricato portante la data gennaio 2010 di 
complessivi € 30.000,00.=, di cui € 23.300,00.= per lavori a base d’asta ed € 700,00.= per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e composto dai sotto elencati elaborati tecnici: 

 
Tav. M01 – Relazione tecnica descrittiva 
Tav. M02 – Computo metrico estimativo 
Tav. M03 – Pianta piano copertura, particolare centrale termica – Stato di progetto 
Tav. M04A – Schema funzionale – Stato di fatto 
Tav. M04B – Schema funzionale – Stato di progetto 
Tav. M05 – Allegati fotografici 
Tav. M06 – Simulazione programma di calcolo 
- Scheda tecnica intervento (allegato 2) 
 
 DATO ATTO del seguente quadro economico del progetto: 
 
Lavori e somministrazione impianti:  
Lavori a base d’asta €                       23.000,00 
Oneri per la sicurezza L. 494/96 e 626/64 (non soggetti a ribasso) €                            700,00 
Importo totale dei lavori €                       24.000,00 
Somme a disposizione dell’Amministrazione  
Spese tecniche di progettazione + prevenzione incendi €                         2.491,00 
Cassa previdenziale 2%  €                              59,00 
IVA 20% su spese tecniche €                            600,00 
IVA 10% su lavori €                         2.400,00 
Sommano in totale €                       30.000,00 
 

DATO ATTO che la Scuola Media e l’annessa palestra risultano essere in comproprietà tra i 
Comuni di Berbenno di Valtellina, Cedrasco, Fusine e Colorina e che pertanto in base a quanto stabilito 
dalla deliberazione consiliare n. 24 in data 14 aprile 2000, i comuni comproprietari partecipano alle spese 
di manutenzione straordinaria di detti  immobili, ciascuno per la sua quota di proprietà calcolata in 
millesimi ed avendo come parametro di riferimento la popolazione residente alla data del censimento del 
1991; 

 
 ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 
 
 
 



 
 CON VOTI unanimi favorevoli: 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI APPROVARE il progetto definitivo dell’intervento di installazione impianto solare termico presso la 

scuola secondaria di primo grado per la produzione di acqua calda sanitaria scuola e palestra redatto dal 
P.I. Cesare Giarba con studio in Berbenno di Valtellina portante la data gennaio 2010 nell’importo 
complessivo di € 30.000,00.= di cui € 23.300,00.= per lavori a base d’asta ed € 700,00.= per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, costituito dagli atti ed elaborati elencati in premessa, il cui quadro 
economico è descritto in premessa. 

 
2. DARE ATTO che il Comune dì Berbenno di Valtellina si impegna alla realizzazione dell’iniziativa e 

che la parte dell’importo non coperto dal finanziamento regionale pari ad € 12.000,00.= è a carico del 
Comune di Berbenno di Valtellina e sarà ripartita tra gli enti comproprietari degli stabili, ciascuno per la 
sua quota di proprietà. 

 
3. DI DARE ATTO, altresì, che la somma complessiva di € 30.000,00.= è impegnata all’intervento 

2.04.03.05 (cap. 10349), gestione residui, del bilancio del corrente esercizio finanziario in fase di 
predisposizione. 

 
4. DI TRASMETTERE copia della presente ai Comuni di Cedrasco, Colorina e Fusine. 
 
IL PRESENTE provvedimento, con successiva votazione unanime, viene dichiarato immediatamente 
eseguibile, ai sensi di quanto disposto dall’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 267/2000. 
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