
COMUNE DI GARZIGLIANA
Città Metropolitana di Torino
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SINDACO Presente

N. 46

Cognome e Nome

GIACHERO BRUNO ASSESSORE Presente

Carica Presenti
Assenti

VIOTTI CLAUDIO ASSESSORE Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Totale Presenti    3, Assenti    0

Assiste quale Segretario il Signor SILVESTRI LUISA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco ALLOA LIDIA assume la presidenza,
e, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

OGGETTO :
LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160, ART. 1, COMMA 29, CONTRIBUTO PER
L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E/O SVILUPPO TERRITORIALE
SOSTENIBILE. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI A VALERE
SULL’ANNUALITA' 2020.

L'anno  duemilaventi addì  sei del mese di maggio alle ore 17:30, nel Comune di Garzigliana
nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE

Nelle persone dei Signori:

ALLOA LIDIA

COPIA



Oggetto: LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160, ART. 1, COMMA 29, CONTRIBUTO
PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E/O SVILUPPO
TERRITORIALE SOSTENIBILE. INDIVIDUAZIONE DEGLI
INTERVENTI A VALERE SULL’ANNUALITA’ 2020.

Il Sindaco dà atto che la presente seduta si svolge in
videoconferenza secondo i criteri stabiliti con Decreto Sindacale n.
2/2020 in data 16/03/2020 avente ad oggetto “Emergenza
COVID-19: Gestione degli organismi collegiali di Giunta e
Consiglio Comunale – atto organizzativo” attraverso l’utilizzo di
una piattaforma digitale che consente il rispetto dei criteri di cui
sopra.
Partecipa in videoconferenza il Segretario Comunale Dott.ssa Luisa
SILVESTRI.
Risulta presente alla seduta in videoconferenza tutta la Giunta
Comunale.

A relazione del Sindaco, Lidia ALLOA, la quale riferisce che:

l’art. 1, comma 29 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone l’assegnazione ai-
Comuni di contributi per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo
dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, per un
importo di € 50.000,00 alle realtà come quella del Comune di Garzigliana;

DISTO il Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del
Ministero del 14 gennaio 2020, con il quale sono stati assegnati i contributi di cui sopra;

CONSIDERATO che tali fondi possono essere utilizzati per opere pubbliche in materia di:
efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamentoa)
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;
sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materi a di mobilità,b)
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 analogo contributo è stato concesso dallo Stato mediante l’articolo 30 del
D. L. 30 /04/ 2019 n. 34 e s.m.i. sull’annualità 2019, e che questa Amministrazione aveva
deciso di destinare tali fondi per l’efficientamento energetico del fabbricato sede del
Municipio di Garzigliana;

RAVVISATA l’opportunità di utilizzare i nuovi fondi derivanti dal finanziamento
dell’annualità 2020 per eseguire per l’esecuzione dei seguenti lavori:



sviluppo territoriale sostenibile riguardante:-
abbattimento delle barriere architettoniche all’area di accesso all’edificio dia)
proprietà comunale sito in Via Roma n. 4;
abbattimento delle barriere architettoniche all’area del campo gioco delb)
campetto sportivo di proprietà comunale denominano “Campo Sportivo G.
Moine”;
manutenzione straordinaria della infrastruttura esistente in Regionec)
Trabucchi (lato civici dal n. 14 al n. 22) con introduzione di elementi
innovativi;

In alternativa all’ultimo intervento di cui alla lettera c), qualora non realizzabile, si prevede
l’esecuzione del seguente intervento:

efficientamento energetico riguardante:-
miglioramento dell’isolamento termico dell’involucro edilizio, quale lad)
copertura, dell’edificio di proprietà comunale sito in Via Roma n. 2 e 4;

RITENUTO necessario inoltre nominare quale RUP del procedimento il Geom. Eliana Silvia
Ughetto, dipendente del Comune di Garzigliana;

RITENUTO pertanto, di dare mandato agli uffici affinché si attivino per la predisposizione
dei progetti per la realizzazione degli interventi di cui sopra;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal responsabile del
servizio interessato ed in ordine alla regolarità contabile del responsabile del servizio
finanziario ai sensi dell’art. 49 del decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, e s.m.i.

Tutto ciò premesso

Con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme e nei modi di legge;

D E L I B E R A

DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale della(A)
presente deliberazione;

DI INDIVIDUARE quali opere pubbliche a valere sul contributo di € 50.000, 00(B)
concesso per l’anno 2020 dall’ articolo 1, comma 29 e segg., della Legge 27/12/2019 n.
160, i seguenti interventi:
nello sviluppo territoriale sostenibile riguardante:-

abbattimento delle barriere architettoniche all’area di accesso all’edificio dia)
proprietà comunale sito in Via Roma n. 4;
abbattimento delle barriere architettoniche all’area del campo gioco delb)
campetto sportivo di proprietà comunale denominano “Campo Sportivo G.
Moine”;
manutenzione straordinaria della infrastruttura esistente in Regionec)
Trabucchi (lato civici dal n. 14 al n. 22) con introduzione di elementi
innovativi;

In alternativa all’ultimo intervento di cui alla lettera c), qualora non realizzabile, si prevede
l’esecuzione del seguente intervento:

efficientamento energetico riguardante:-



miglioramento dell’isolamento termico dell’involucro edilizio, quale lad)
copertura, dell’edificio di proprietà comunale sito in Via Roma n. 2 e 4;

DARE MANDATO agli uffici di attivarsi per predisporre la dovuta progettazione;(C)

DI NOMINARE quale RUP dei procedimenti di cui sopra il Geom. Eliana Silvia(D)
Ughetto, dipendente del Comune di Garzigliana;

DI INCARICARE l’ufficio tecnico comunale affinché provveda all’affidamento della(E)
progettazione definitiva/esecutiva e dell’esecuzione dei lavori mediante l’utilizzo della
procedura più snella per garantire che gli stessi vengano realizzati nella modalità e nei
tempi stabiliti con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali
dell’interno del 10 gennaio 2019;

DI DISPORRE la comunicazione della presente decisione al Consiglio Comunale alla(F)
prima seduta utile, nonché di eseguire la pubblicazione sul proprio sito internet, alla voce
“Amministrazione Trasparente”;

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.lgs. 18
agosto 2000, n. 267.









Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ALLOA LIDIA F.to SILVESTRI DR.SSA LUISA

___________________________________________________________________________

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153 del D.lgs. 267 del 18.08.2000.

Lì
Il Responsabile del Servizio

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all’originale, un estratto del quale, come previsto dall’art. 124 comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000. n. 267 è in pubblicazione all’Albo Pretorio web sul sito informatico di
questo Comune all’indirizzo www.comune.garzigliana.to.it per 15 giorni consecutivi, con
decorrenza dal

è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari, come previsto dall’art. 125 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
(SILVESTRI DR.SSA LUISA)

__________________________________________________________________________

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio web di questo Comune
per 15 giorni consecutivi dal                                       al                               , senza reclami.

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA                       per la scadenza del termine di 10
giorni dalla data di inizio pubblicazione all’Albo Pretorio web di questo Comune, ai sensi
dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(SILVESTRI DR.SSA LUISA)

http://www.comune.garzigliana.to.it

