
  

 

 
 

 

 
 
 

COMUNE DI NUCETTO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

 
N. 45 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
OGGETTO: "INTERVENTI VOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI 

PROPRIETÀ COMUNALE E ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO 
DELLA STRUTTURA POLIVALENTE" 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO. 
CUP. H56G20000150001   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
L’anno duemilaventi, addì diciannove del mese di agosto, alle ore 20:00 nella solita sala delle 
riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità di rito sono stati convocati i componenti di questa Giunta 
Municipale. 
  
Sono presenti:    
                                       
COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

DHO Enzo - Sindaco Sindaco X       
PRATO Veronica - Vice 
Sindaco 

Vice Sindaco X       

NICOLINO Pietro Lorenzo - 
Assessore 

Assessore X       

 Totale Pres. Ass. 3 0 
 
E così in numero legale per deliberare. 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa CHIABRA Maria Gabriella. 
Il Signor DHO Enzo nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO il d.c.p. 14 gennaio 2020;  
VISTO l’art. 1, comma 29, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziano 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che prevede, per 
ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai Comuni, nel limite complessivo di 500 
milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di: a) 
efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione 
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale 
pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) 
sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché 
interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio 
comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche; 
RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della Legge n. 160 del 2019, il contributo è 
attribuito ai Comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 
2018, e quindi per il Comune di Nucetto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il contributo 
ammonta ad €. 50.000,00; 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale di Nucetto nell’ambito del contributo come 
sopra indicato intende procedere alla realizzazione dei lavori di “Interventi volti al risparmio 
energetico degli edifici di proprietà comunale e adeguamento alle norme antincendio della struttura 
polivalente”; 
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 71 in data 13/08/2020 con la 
quale veniva incaricato il Perito Industriale Cagliero Giacomo dello Studio Tecnico Bezzone e 
Cagliero con sede in Via Pallavicino n. 5 – 12073 Ceva, della  progettazione, direzione contabilità 
collaudo e sicurezza dei lavori di “Interventi volti al risparmio energetico degli edifici di 

proprietà comunale e adeguamento alle norme antincendio della struttura polivalente”, per il 
compenso di € 4.980,00 oltre contributo integrativo 5% ed I.V.A. 22% per un totale di € 6.379,38; 
VISTO il progetto definitivo esecutivo dei lavori di “Interventi volti al risparmio energetico 

degli edifici di proprietà comunale e adeguamento alle norme antincendio della struttura 

polivalente” redatto dal tecnico incaricato Perito Industriale Cagliero Giacomo, ammontante ad € 
50.000,00 di cui al seguente quadro economico: 
 
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA 
Lavori a misura      €. 38.640,00 
Oneri per la sicurezza      €.      300,00 
Totale lavori a base d’asta     €. 38.940,00 38.940,00 
 
SOMME A DISPOSIZIONE 
I.V.A. su lavori      €.   3.894,00 
Spese tecniche      €.   4.980,00 
Cassa periti 5%      €.      249,00 
Imprevisti       €.          7,82 
Incentivo RUP      €.      778,80 
I.V.A. su spese tecniche e Cassa    €.   1.150,00 
Totale somme a disposizione     €. 11.060,00 11.060,00 
 
Totale progetto      €.   50.000,00 
 
VISTI gli elaborati progettuali: 

1. Relazione tecnica descrittiva 
2. Elaborati grafici  



3. Cronoprogramma dei lavori 
4. Computo metrico estimativo 
5. Elenco prezzi unitari 
6. Analisi dei prezzi 
7. Capitolato speciale di appalto e Schema di contratto 
8. Piano di manutenzione 
9. Piano di sicurezza 
10. Quadro incidenza percentuale della manodopera 
11. Quadro incidenza percentuale della sicurezza 

 
ATTESO che il progetto è stato sottoposto a validazione come risulta da rapporto reso dal geom. 
Vassallo Danilo, agli atti di questo Comune; 
RITENUTI gli elaborati rispondenti e conformi alle indicazioni della Amministrazione Comunale; 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi 
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
Con votazione unanime, favorevole e palese, 
 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare il progetto definitivo esecutivo dei lavori di “Interventi volti al risparmio 

energetico degli edifici di proprietà comunale e adeguamento alle norme antincendio 

della struttura polivalente” redatto dal tecnico incaricato perito industriale Giacomo 
Cagliero, ammontante ad € 50.000,00 così come dettagliato in premessa. 

2. Di dare atto che il progetto è stato sottoposto a validazione come risulta da rapporto reso dal 
geom. Vassallo Danilo. 

3. Di dare atto che l’intervento è finanziato con contributo di € 50.000,00 ai sensi del d.c.p. 14 
gennaio 2020 e trova imputazione alla Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Cap. 3068 Cod. 
2.02.01.09.999 del Bilancio di Previsione 2020/2022. 

4. Di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico 
geom. Vassallo Danilo. 

5. Di trasmettere copia della presente Deliberazione al Responsabile del Servizio per 
l’adozione dei provvedimenti di competenza. 
 

 

Con successiva votazione unanime, favorevole e palese la presente Deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 
F.to :  DHO Enzo 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to :  dott.ssa CHIABRA Maria Gabriella 

___________________________________ 
 

 

Per copia conforme all’originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 

Nucetto, lì 27/08/2020  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: dott.ssa CHIABRA Maria Gabriella 

_______________________________________________________________________________ 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente 
verbale venne pubblicata il giorno 27/08/2020 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà pubblicata per 
15 giorni consecutivi. 
 
Nucetto, lì 27/08/2020 Il Segretario Comunale 

F.to dott.ssa CHIABRA Maria Gabriella 
 

 

  
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 134 C. 3 del D. Lgs. 18.08.00, n. 267 in data __________ 
 
Divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 134 C. 4 del D. Lgs. 18.08.00, n. 267 in data 19.08.2020 
 
 
 

 
IL SEGRETARIO 

F.to: dott.ssa CHIABRA Maria Gabriella 
 
 


