
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 208 DEL 17.09.2020 

OGGETTO: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE SCUOLE 
DE FILIS E MAZZINI FINANZIATO DAL “DECRETO CRESCITA” 2019, 

APPROVAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA. 

 

L’anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 8,30 si è 

riunita la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di 

videoconferenza (piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con 

decreto prot.n. 39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore assente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 
telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA PROT.104562 DEL 04/09/2020 

DIREZIONE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI 

OGGETTO: Progetto di riqualificazione energetica delle scuole De Filis e 

Mazzini finanziato dal “Decreto Crescita” 2019, approvazione anticipazione 

di cassa. 

Su proposta dell’Ass. LL.PP. Ing. Benedetta Salvati 

Premesso che: 

- con Decreto Direttoriale MISE del 14/05/2019 il Ministero per lo Sviluppo 

Economico ha disposto la ripartizione di risorse economiche tra i Comuni italiani per 

l’esecuzione di interventi di riqualificazione energetica sul patrimonio comunale, 

assegnando al Comune di Terni l’importo complessivo di Euro 210.000,00; 

- con D.D. 1822/29.05.2019 si è proceduto ad accertare l’introito conseguente tale 

assegnazione, al Cap. PE 1789, previa ricognizione effettuata dal RUP Energy 

Manager Ing. Nazareno Claudiani circa gli interventi fattibili e realizzabili, rispettando 

il vincolo imposto dal Ministero circa la consegna-lavori entro il 31.10.2019; 

- con D.G.C. n.158 del 05/06/2019 il Comune di Terni ha approvato il progetto di 

fattibilità tecnica ed economica degli interventi all’uopo selezionati, per complessivi 

Euro 210.000,00 al Cap.3315 cc 840, riguardanti: 

Lotto   1) scuola media De Filis, riqualificazione energetica mediante lavori di 

sostituzione infissi; 

Lotto 2) scuola elementare Mazzini, riqualificazione energetica mediante lavori di 

sostituzione generatore termico (alimentazione da gasolio a metano); 

- sono state eseguite, approvate e messe a gara le relative progettazioni di livello 

definitivo-esecutivo (per la scuola De Filis, mediante progettazione interna; per la 

scuola Mazzini, mediante affidamento diretto a professionista esterno, previo 

esperimento di apposita ricerca di mercato); 

- I relativi lavori sono stati affidati, rispettivamente, con DD 3296/2019 (scuola De 

Filis) e con DD 60/2020 (scuola Mazzini); 

- come previsto dal Decreto Direttoriale succitato, il MISE ha provveduto ad 

erogare il 50% del contributo assegnato per gli interventi sopra elencati, per 

complessivi Euro 105.000,00, dopo l’avvenuto avvio dei lavori, mentre la 
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corresponsione del saldo è prevista solo a seguito dell’inoltro della 

documentazione di collaudo delle opere eseguite; 

Considerato che: 

- Gli impegni e le spese finora affrontate e da affrontare sono così formate: 

A. Lavori eseguiti presso la scuola De Filis, per complessivi Euro 58.663,95 

IVA inclusa; 

B. Incarichi professionali riguardanti i Servizi di Ingegneria per la 

progettazione dell’intervento di riqualificazione energetica della scuola 

Mazzini, per complessivi Euro 10.723,35 IVA ed Inarcassa incluse; 

C. SAL lavori eseguiti o imminenti presso la scuola Mazzini, per complessivi 

Euro 84.489,44 IVA inclusa; 

D. Spese ed oneri accessori per allacci ed autorizzazione, per complessivi 

Euro 6.617,12 IVA inclusa; 

E. Spese per lavori complementari o imprevisti di prossima esecuzione, per 

complessivi Euro 36.762,95 IVA inclusa, 

per un totale a pagare pari ad Euro 197.256,81; 

- nelle more della compiuta erogazione a saldo dei finanziamenti ministeriali 

suddetti a favore del Comune di Terni, si rende indispensabile provvedere ad 

un’anticipazione di cassa necessaria ad affrontare le competenze da liquidare non 

coperte dall’acconto già introitato, pari a complessivi Euro 198.000,00 - 

105.000,00 = Euro 93.000,00; 

- il responsabile del procedimento è l’ing. Nazareno Claudiani della Direzione Lavori 

Pubblici – Manutenzioni; 

tutto ciò premesso e considerato, 

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

Visti i pareri, resi ai sensi ed agli effetti dell’Art.49 D. Lgs.267/2000, 

- di regolarità contabile, da parte del Dirigente Dir. Attività Finanziarie; 

- di regolarità tecnica, da parte del Dirigente Dir. LL.PP. Manutenzioni; 

tutto ciò premesso e considerato, con voti unanimi 

PROPONE 

1. di far proprie le considerazioni di cui in premessa; 
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2. di procedere all’anticipazione di cassa dell’importo complessivo di Euro 

93.000,00 al Cap.3315 cc 840, onde consentire la copertura economica dei 

pagamenti maturati ed imminenti, riguardanti i lavori eseguiti ed in corso 

presso la scuola Mazzini, nonché i contributi obbligatori ed emergenti per 

allacci e modifiche dell’alimentazione del gas naturale; 

3. di dare mandato alla Direzione AA.FF. di predisporre i necessari atti 

all’esecuzione dei mandati di pagamento relativi agli atti di liquidazione che 

verranno emessi dalla Dir. LL.PP.; 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 

c.4 D. Lgs.267/2000. 

 

Il Responsabile del procedimento 

      (Nazareno Claudiani) 

                                                                                               Il Dirigente 

(Piero Giorgini) 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n.  104562 del 04.09.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 
integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

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

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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