
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : IMPIANTO SOLARE TERMICO NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI SEGURO. 
PRESA ATTO DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

Ufficio LL.PP.
MB/DM/cf

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 155 del 03/07/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì TRE del mese di  LUGLIO, alle ore  15.00, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE NO
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE NO
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : IMPIANTO SOLARE TERMICO NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI SEGURO. 
PRESA ATTO DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso che:

- Nell’ambito del quadro normativo a livello nazionale, Decreto Legislativo n.192/05 e s.m.i., 
e regionale, della L.R. n.24/06 e delibere di attuazione, in tema di rendimenti energetici in 
edilizia, l’Amministrazione Comunale ha avviato differenti attività finalizzate e valutarne l’
applicazione alle strutture pubbliche;

- Tra le varie attività svolte si riscontra l’adesione al Bando Regionale per la concessione di 
contributi per il finanziamento e la realizzazione di impianti solari termici, attraverso la 
collaborazione con la Società ALTER ECO srl di Bareggio;

- L’adesione in oggetto riguarda l’intervento per la realizzazione di un impianto di energia 
solare termica nel plesso scolastico di Seguro per la produzione di acqua calda sanitaria e 
riscaldamento;

- Con comunicazione pervenuta in data 18.10.07 da parte della Società Punto Energia Scarl 
veniva confermata l’avvenuta approvazione del progetto e la conseguente assegnazione del 
contributo al Comune di Settimo Milanese per un importo di euro 90.000,00 previsto dal 
Bando;

Considerato che:
- Con Determinazione Dipartimentale n.2013 del 30.01.07 il Comune aderiva al Bando 
Regionale:
- Con Determinazione Dipartimentale n.2003 del 10.01.08 veniva concretizzata la 
collaborazione con la società ALTER ECO srl di Bareggio finalizzata alla realizzazione dell’
intervento in oggetto;
- In data 15.05.08 si è provveduto alla stipula del relativo contratto n. rep.26/08;
- Che il Bando Regionale prevede specifiche tempistiche per la realizzazione dell’intervento 
di impianto solare alle quali risulta vincolato il contributo concesso;
- Nel periodo intercorso sono stati effettuati opportuni sopralluoghi congiunti tra il 
Dipartimento Infrastrutture e Patrimonio e la Società incaricata, finalizzati a valutare le 
soluzioni tecnico-operative atte a garantire la migliore funzionalità dell’impianto;

Visto il progetto presentato informalmente via tramite posta elettronica in data 26/06/08 dalla 
Società ALTER ECO relativo all’intervento di Impianto Solare Termico nel plesso scolastico 
di Seguro costituito da:
- Elaborato grafico;
- Elaborato fotografico di simulazione;
- Relazione sul sistema di fissaggio dei collettori solari;
- Stima dei costi;
- Foglio Patti & Condizioni;
che conferma il costo complessivo di euro 180.000,00 IVA esclusa, come da istanza di 
partecipazione al Bando Regionale;

Ritenuto opportuno procedere alla presa d’atto del progetto condividendone il contenuto, 
ritenendo lo stesso soddisfacente gli obiettivi e gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale;
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Ritenuto quindi necessario demandare ai Servizi competenti le determinazioni di carattere 
gestionale conseguenti a rendere esecutivo quanto deliberato;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 29/10/2001;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell' art. 48, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi dai presenti per alzata di mano, accertati e proclamati dal 
Presidente,

                                                                       DELIBERA

1)  Di ribadire l’impegno dell’Amministrazione Comunale a sostenere attività finalizzate 
alla sensibilizzazione dei soggetti interessati nei confronti delle nuove disposizioni in 
termini di rendimenti energetici nell’edilizia, ovvero a procedere a valutazioni in termini 
di applicazione nei fabbricati del patrimonio pubblico.

2)  Di prendere atto, per quanto argomentato in premessa, del progetto per la realizzazione 
di un impianto solare termico nel nuovo plesso scolastico di Seguro condividendone il 
contenuto e  ritenendo lo stesso soddisfacente gli obiettivi ed indirizzi dell’
Amministrazione Comunale.

3)   Di dare atto che il progetto, allegato alla presente quale parte integrante, è costituito da:
Elaborato grafico;
Elaborato fotografico di simulazione;

      Relazione sul sistema di fissaggio dei collettori solari;
Stima dei costi;
Foglio Patti & Condizioni;
e conferma il costo complessivo di euro 180.000,00 IVA esclusa, come da istanza di 
partecipazione al Bando Regionale;

4)  Di dare atto che il progetto in oggetto risulta co-finanziato (domanda n.EEPP57) da 
contributo regionale concesso nell’ambito del Bando per la realizzazione di impianti 
solari termici, come da comunicazione presente agli atti del Punto Energia Scarl. Del 
2.11.07 prot. s/2104/07;

5)  Di demandare i Servizi competenti le determinazioni di carattere gestionale conseguenti 
a rendere esecutivo quanto deliberato dando atto che l’importo di euro 180.000,00 oltre 
IVA 10% trova copertura nel bilancio comunale al Cap. 57800/07;

6)  Di dichiarare con separata ed unanime votazione palese la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs n. 267 del 
18/08/2000.
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IL PRESIDENTE 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
  Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


