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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 134 Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo V.1.1

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  DEL  PROGETTO 
“SOSTENIBILITÀ ENERGETICA” E ATTO D’INDIRIZZO PER AFFIDO 
INCARICO ESTERNO.

L’anno duemiladieci addì trenta del mese di dicembre alle ore 15.00 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa  il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra Bronda Maria Laura Falcinella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata 
la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine 
del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.134 del 30.12.2010

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  DEL  PROGETTO 
“SOSTENIBILITÀ ENERGETICA” E ATTO D’INDIRIZZO PER AFFIDO 
INCARICO ESTERNO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Fondazione Cariplo ha emanato il bando “Promuovere la sostenibilità energetica nei  
comuni piccoli e medi” con scadenza 31 maggio 2010 con l’obiettivo di sostenere progetti di miglioramento 
della Sostenibilità Energetica e di avviare contestualmente, all’interno dell’Amministrazione Comunale, un 
processo di formazione di competenze relative alla gestione energetica degli edifici aumentando la sensibilità 
dei cittadini al risparmio energetico attraverso la pubblicizzazione degli interventi effettuati;

CHE, in attuazione di quanto sopra, con deliberazione G.C.n.49 del 27.04.2010, esecutiva, si è approvato lo 
schema di Protocollo d’Intesa tra il Comune di Chiavenna (Capofila) ed i Comuni di Mese, Piuro e Prata  
Camportaccio per la partecipazione al predetto Bando;

CHE nella stessa deliberazione si dava indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico di affidare l’incarico  
di stesura del progetto di dettaglio, del preventivo di spesa e della documentazione tecnica prevista nelle  
“linee guida” del Bando;

DATO  ATTO  che  in  ottemperanza  a  quanto  sopra  il  predetto  Responsabile  con  determina  n.103  del 
04.05.2010 ha affidato il servizio in argomento, ai sensi dell’art.125 – 11°  comma – ultimo periodo – del 
Decreto Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii.  “Codice dei Contratti”, alla Società IQS Ingegneria Qualità e Servizi 
S.R.L. con sede in Milano e sede operativa in Bussero (MI);

RICORDATO che l’incarico di cui sopra non prevedeva compensi nel caso in cui la richiesta di contributo  
alla Fondazione Cariplo non fosse ammessa alla graduatoria;

CONSIDERATO che il C.d.A della Fondazione Cariplo in data 26.10.2010 ha ammesso al finanziamento la 
domanda presentata dal Comune di Chiavenna (Capofila) ed i Comuni di Mese, Piuro e Prata Camportaccio,  
concedendo un contributo di €  43.500,00 (diconsi euro quarantatremilacinquecento/00); 

VISTA  quindi  il  progetto/Piano  Finanziario  trasmesso  con  nota  prot.n.2010/11/004/AA del  12.11.2010 
presentata dalla predetta Società acquisito al protocollo dell’Ente al n.5391 del 16.11.2010, comportante una 
spesa di totali €  64.846,92 così suddivisi:

DESCRIZIONE VOCI IMPORTO
Costi del personale € 17.046,92
Spese correnti € 2.500,00
Prestazioni professionali di terzi € 45.300,00

TOTALE € 64.846,92

CHE  tale  progetto  è  pertanto  finanziato  per  €   45.300,00  con  contributo  Fondazione  Cariplo  e  per  € 
19.546,92 con fondi messi a disposizione dai Comuni;

CHE la quota totale a carico del Comune di Prata Camportaccio ammonta ad €  21.567,00 di cui € 14.460,00 
finanziata  dalla  Fondazione  Cariplo  che  trova  imputazione  sull’intervento  n.2.08.02.06  di  B.P.2010  – 
gestione competenza – ed €  7.107,00 con fondi  propri che trovano imputazione a carico degli appositi  
interventi di Bilancio 2010 e 2011, quest’ultimo in corso di predisposizione;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;
Il Segretario Comunale



ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Tecnico reso ai  
sensi dell’articolo 49 del Decreto Lgs.n.267/2000:

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. DI  APPROVARE, per le ragioni  di  cui  in premessa narrativa,  il  Piano Finanziario del  Progetto 
“Sostenibilità energetica” predisposto dalla Società IQS Ingegneria Qualità e Servizi S.R.L. con sede in 
Milano e sede operativa in Bussero (MI) nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra i Comuni di Chiavenna  
(Capofila)  ed i  Comuni  di  Mese,  Piuro e Prata Camportaccio ammontante  a totali  € 64.846,92 così  
suddivisi:

DESCRIZIONE VOCI IMPORTO
Costi del personale € 17.046,92
Spese correnti € 2.500,00
Prestazioni professionali di terzi € 45.300,00

TOTALE € 64.846,92

2. DI DARE ATTO che tale progetto è finanziato per €  45.300,00 con contributo Fondazione Cariplo e 
per €  19.546,92 con fondi messi a disposizione dai Comuni;

3. DI DARE ATTO che la quota totale a carico del Comune di Prata Camportaccio ammonta ad € 
21.567,00 di cui € 14.460,00 finanziata dalla Fondazione Cariplo che trova imputazione sull’intervento 
n.2.08.02.06  di  B.P.2010  –  gestione  competenza  –  ed  €   7.107,00  con  fondi  propri  che  trovano 
imputazione  a  carico  degli  appositi  interventi  di  Bilancio  2010  e  2011,  quest’ultimo  in  corso  di 
predisposizione;

4. DI INDIVIDUARE nel  signor  Zuccoli  geom.  Fulvio,  Responsabile  del  Servizio  Tecnico,  il 
Responsabile del Procedimento;

5. DI DARE INDIRIZZO al Responsabile del Servizio Tecnico perché provveda (nel rispetto delle 
procedure di cui all’art.125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 e del vigente Regolamento 
comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia), all’affidamento alla Società IQS Ingegneria  
Qualità e Servizi S.R.L. dell’incarico per:
• la  predisposizione dell’inventario delle emissioni  di  CO2 e  la  redazione del  Piano d’Azione Per 

l’Energia Sostenibile (PAES);
• la predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni previste dal piano;
• la realizzazione della formazione del personale interno dell’amministrazione comunale;
• la realizzazione di incontri di sensibilizzazione della cittadinanza sul processo in corso;
• l’esecuzione delle attività di formazione e pubblicizzazione previste dal progetto;

6. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Comune di Chiavenna – Capofila ed alla 
Società IQS Ingegneria Qualità e Servizi S.R.L.;

7. DI  DISPORRE  che  il  presente  provvedimento  venga  trasmesso,  contestualmente  all'affissione 
all'albo,  in  elenco  ai  capigruppo  consiliari  ai  sensi  dell’articolo  n.125  del  Decreto  Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.).

8. DI  DICHIARARE,  previa  unanime  votazione  favorevole,  il  presente  atto  immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale



FINANZIAMENTI/CARIPLO/13- delibera approvazione
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.134 del 30.12.2010

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  DEL  PROGETTO 
“SOSTENIBILITÀ ENERGETICA” E ATTO D’INDIRIZZO PER AFFIDO 
INCARICO ESTERNO.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 30.12.2010
                           

     
                                        X IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Scaramellini dott. Franz

                                                                                                       

                                                                                                       

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )




