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LA GIUNTA COMUNALE  

 

  Premesso che: 

- è finalità irrinunciabile nella gestione delle Opere e delle 

Infrastrutture pubbliche il perseguimento della riduzione dei 

consumi energetici e la riqualificazione del patrimonio comunale; 

- per tale finalità strategica, il Ministero dello Sviluppo Economico, 

con Decreto Direttoriale del 14 maggio 2019, ha assegnato ai 

comuni italiani contributi economici finalizzati a interventi di 

riqualificazione energetica del patrimonio comunale, con importi 

differenziati per fasce di popolazione; 

- l’importo complessivo assegnato al Comune di Terni, all’Allegato 

n.21 - p.to 28 del Decreto Direttoriale suddetto, è pari ad Euro 

210.000; 

- Il vincolo assegnato ai comuni beneficiari, oltre al “de minimis” 

pari a zero, è l’individuazione di interventi di efficientamento 

energetico i cui lavori abbiano inizio entro il 31 ottobre 2019; 

mentre la erogazione dei contributi avviene, per un primo 50%, al 

comprovato inizio dei lavori, e, per il saldo, all’avvenuto 

inserimento su apposito piattaforma informatica ministeriale del 

Certificato di Regolare Esecuzione degli interventi effettivamente 

eseguiti; 

 

Considerato che: 

- E’ stata eseguita una selezione dei possibili progetti con il duplice 

obiettivo di massimizzare i risparmi energetici e di rispettare i 

vincoli temporali e di spesa imposti dal Ministero; 

- la selezione riguarda i seguenti interventi: 

a) sostituzione della centrale termica della scuola Mazzini, 

attualmente a gasolio, con una ad alta efficienza a gas naturale; 

b) sostituzione degli infissi obsoleti della scuola media Filis con 

nuovi infissi (1° stralcio funzionale); 

 L’anno duemiladiciannove  il giorno cinque del mese di giugno alle ore 
11,05  in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  

 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Interventi di 

riqualificazione energetica del 

patrimonio comunale, contributo 

assegnato dal Ministero dello 

Sviluppo Economico con Decreto 

Direttoriale del 14.05.2019 per 

complessivi Euro 210.000 – 

approvazione del progetto di 

fattibilità tecnica ed economica. 
   

 

 

 

   

 

 Pres

. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

 BERTOCCO Sonia P    PROIETTI Elena P  

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ Ambiente 

_  Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Salvati 

05.06.2019 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

- è stato elaborato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei suddetti interventi, rispondenti 

alle riconosciute esigenze di adeguamento energetico e tecnologico, alle finalità dell’interesse 

collettivo e degli obiettivi del contributo ministeriale assegnato; 

- il quadro economico riassuntivo del progetto complessivo di fattibilità tecnica ed economica degli 

interventi sopra citati è il seguente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Tecnico ing. Nazareno Claudiani; 
 

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi ed agli effetti dell’art.49 D.Lgs.267/2000: 

 di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto L.gvo n.267/2000 dal 

Dirigente reggente della Direzione Ambiente e Manutenzioni, Arch. Mauro Manciucca 

in data 04.06.2019; 

 di regolarità contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto L.gvo n.267/2000 dalla 

Dirigente reggente della Direzione Attività Finanziarie  dott.ssa Stefania Finocchio in 

data 04.06.2019 “Favorevole, dando atto che l’impegno sarà possibile dopo 

l’approvazione del Bilancio 2019/2021; 

 

Visto l’art.134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, 

 

Tutto ciò premesso e considerato. 

 

  Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

1. Le premesse sono parte integrante del presente atto; 

 

2. Di approvare il progetto complessivo di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di 

riqualificazione energetica della scuola Mazzini (sostituzione centrale termica) e della scuola De 

Filis (sostituzione degli infissi, 1° stralcio funzionale), per un importo totale di Euro 210.000,00; 

 

3. Di dare atto che il finanziamento di tale progetto, per Euro 210.000,00, è costituito dal 

contribuito assegnato dal Ministero, il cui introito è stato preliminarmente accertato mediante 

D.D. n.822/29.05.2019 (Cap. PE 1789, Conto finanziario E.4.02.01.01.000); 

 

 PROG. FATTIBILITA’ interventi di riqualificazione energetica 
e tecnologica centrale termica scuola Mazzini ed infissi scuola 

media De Filis (1° stralcio funzionale) 
Importo, Euro 

 Tot. Importo netto intervento scuola media De Filis 87.000,00  

 Tot. Importo netto intervento scuola Mazzini 56.000,00  

 Quota stimata costi della sicurezza 10.000,00  

A) Totale netto lavori  153.000,00 

 Somme a disposizione   

 Incentivo 2% (A) ex Art.113 c.2 D.Lgs. 50/2016 3.060,00  

 Incarichi esterni per progettazione e Servizi di Ingegneria ed Arch. 
(intervento B) 

18.000,00  

 Totale IVA 22% su lavori 33.660,00  

 Imprevisti, lavori e oneri accessori, allacci, Enti terzi e arrot. 2.280,00  

 Totale importi a disposizione EUR 57.000,00 

 TOTALE PROGETTO, EUR 210.000,00 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

4. Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario Tecnico ing. Nazareno 

Claudiani; 

 

5. Di fornire mandato al RUP per le attività di gestione della progettazione e per le procedure di 

appalto e di realizzazione degli interventi; 

 

6. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

***************************** 

 

 

  

 


