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COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________

OGGETTO:

POR FESR 2007-2013 OBIETTIVO COMPETITIVITA’ E OCCUPAZIONE –
ASSE 5 “ECOSOSTENIBILITA’ ED EFFICIENZA ENERGETICA DEL SISTEMA
PRODUTTIVO” Attività 5.1b “Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili”
linea d’intervento “Sfruttamento di fonti rinnovabili (geotermia)”. Autorizzazione
presentazione domanda di finanziamento- Approvazione progetto preliminare.

1)
Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49
D. Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

2)
Parere favorevole di regolarità finanziaria,
art.49 D.Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno SETTE del mese di
OTTOBRE alle ore 14,00 nella sala comunale si è riunita la Giunta
Comunale.
Sono intervenuti i Signori:

Presenti

1) FASAN Roberto
2) SETTIMO Mareno
3) TURCO Marco
4) MOSANGHINI M.Concetta
5) BRESSAN Alex

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Assenti

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

x
Partecipa il Segretario comunale dr.Maria Rosa Girardello

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.
FASAN Roberto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:

Comunicata ai Capigruppo
Consiliari ai sensi del 16°
comma dell’art. 1 della L.R.
21/2003
Prot. n°
Il 10.10.2011

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, è stato pubblicato il bando POR FESR 2007-2013 OBIETTIVO COMPETITIVITA'
E OCCUPAZIONE – ASSE 5 “ECOSOSTENIBILITA'ED EFFICIENZA ENERGETICA DEL
SISTEMA PRODUTTIVO” Attività 5.1.b “Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili” linea
d'intervento “Sfruttamento di fonti rinnovabili (geotermia)”, volti alla realizzazione di impianti di
climatizzazione invernale asserviti da sonde geotermiche mediante impianti con geoscambio e
pompa di calore, contenenti i termini e le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento;
Che l'Amministrazione comunale di Torviscosa intende avvalersi di tale opportunità presentando la
domanda di finanziamento per un impianto da realizzarsi in contemporanea con la ristrutturazione
edilizia nel fabbricato ex mensa aziendale che sarà destinata a Centro Diurno per Anziani;
Che con determinazione del responsabile dell'area tecnica n. 276 dd. 26.09.2011 ha affidato allo
Studio 3P di Marano Lagunare l'incarico per redarre la domanda di finanziamento con il relativo
progetto preliminare dell'impianto da realizzare;
Preso atto che lo Studio 3 P ha provveduto a quanto incaricato presentando la seguente
documentazione : a) relazione illustrativa; b) relazione tecnica ; d) relazione idrogeologica; f)
relazione illustrativa del piano della sicurezza; g) calcolo sommario della spesa; e) planimetria
generale e schemi grafici; Attestato di certificazione energetica pre lavori; Attestato di
certificazione energetica post lavori, il tutto per un costo complessivo dell'opera, così come
risultante dal quadro economico di spesa di seguito riportato:
PER LAVORI
Somme a Disposizione dell'Amm.ne
● IVA 10% (Imp. Lavori)
● Spese Tecniche oneri compresi
● Acquisizione di servizi
● Consulenza e supporto
● Imprevisti
€

€

300,000.00.=

€
€

90.000,00.=
390.000,00.=

€ 30.000,00.=
€ 50.306,81.=
€ 2.300,00.=
€ 4.500,00.=
2.893.00.=

Costo Totale dell'Opera

Preso atto che il contributo sarà contenuto entro il limite massimo di € 300.000,00 ed è richiesta
una partecipazione minima, da parte dell’Amministrazione Comunale, pari al 23,76% della spesa
ammissibile complessiva;
Considerato che tale partecipazione, pari al 23,76% della spesa ammissibile complessiva, troverà
copertura mediante fondi propri dell’Amministrazione Comunale che la stessa si impegna a
reperire;
Vista la L.R. n.14/2002;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Vista la L.R. 21/2003;
Con voti unanimi, resi ed accertati nelle forme di legge
DELIBERA

1)

di approvare l’iniziativa denominata POR FESR 2007-2013 OBIETTIVO COMPETITIVITA'
E OCCUPAZIONE – ASSE 5 “ECOSOSTENIBILITA'ED EFFICIENZA ENERGETICA
DEL SISTEMA PRODUTTIVO” Attività 5.1.b “Valorizzazione delle fonti energetiche
rinnovabili” linea d'intervento “Sfruttamento di fonti rinnovabili (geotermia)” e ai sensi della
L. R. n. 14/ 2002 il progetto preliminare abbinato composto da: a) relazione illustrativa; b)
relazione tecnica ; d) relazione idrogeologica; f) relazione illustrativa del piano della
sicurezza; g) calcolo sommario della spesa; e) planimetria generale e schemi grafici; Attestato
di certificazione energetica pre lavori; Attestato di certificazione energetica post lavori, il
tutto per un costo complessivo dell'opera, nonché il quadro di spesa in esso determinato, di
seguito riportato:
PER LAVORI
Somme a Disposizione dell'Amm.ne
1 IVA 10% (Imp. Lavori)
2 Spese Tecniche oneri compresi
3 Acquisizione di servizi
4 Consulenza e supporto
5 Imprevisti

€
€
€
€
€

€

300,000.00.=

€

90.000,00.=

30.000,00.=
50.306.81 =
2.300,00.=
4.500,00.=
2.893,00.=

Costo Totale dell'Opera

€

390.000,00.=

2)

di autorizzare il legale rappresentante, Sindaco FASAN Roberto, a presentare domanda di
finanziamento, chiedendo che venga ammesso a contributo l’intervento denominato: “lavori
per la realizzazione dell'impianto di climatizzazione invernale asservito da sonde geotermiche
per il Centro Diurno Semiresidenziale per anziani”

3)

di impegnarsi a cofinanziare il progetto per la quota a proprio carico, pari al 23,76% della
spesa ammissibile complessiva, dando atto che tale somma troverà copertura mediante fondi
propri dell’Amministrazione;
dichiara di avere i titoli e la disponibilità necessaria delle aree per la realizzazione del
progetto;

Attesa inoltre l’urgenza del presente provvedimento

UNANIME DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 della L.R. 21/2003.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 10.10.2011
Addì,

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

10.10.2011

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X dalla sua data ;
in data __________per compiuta pubblicazione
(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);

lì, 10.10.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è stata affissa all’albo
pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10.10.2011 al 25.10.2011.
Addì 26.10.2011
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

