
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 
(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 32 

 
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'AMMISSIONE AGLI INCENTIVI DENOMINATI CONTO TERMICO  E 
DEL PERFEZIONAMENTO DEL RELATIVO CONTRATTO INERENTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA PALESTRA COMUNALE SITA IN VILLAFALLETTO, VIA VOTTIGNASCO N. 9. 

 

L’anno  DUEMILAVENTUNO addì 15 del mese MARZO alle ore 17,00 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 Risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

 

SOLA Roberta Assessore X  

ROSSO Laura Assessore   X 

   2 1 

 
 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in 

qualità di presidente, a seduta aperta,  invita a trattare l’oggetto sopra indicato.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'AMMISSIONE AGLI INCENTIVI DENOMINATI CONTO TERMICO  E 
DEL PERFEZIONAMENTO DEL RELATIVO CONTRATTO INERENTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA PALESTRA COMUNALE SITA IN VILLAFALLETTO, VIA VOTTIGNASCO N. 9. 

LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO CHE  
- con deliberazione di Giunta comunale n.58 del 01.06.2020 veniva approvato il progetto definitivo 
esecutivo dei lavori di riqualificazione energetica della palestra comunale, redatto dal progettista incaricato 
Arch. Rossella Cuncu, per un importo complessivo di € 318.296,13 di cui € 249.782,10 per lavori a base 
d’asta ed € 68.514,03 per somme a disposizione della stazione appaltante, finanziato in parte con 
contributo della Regione Piemonte e in parte con l’applicazione di quota parte di Avanzo di 
Amministrazione; 
- con determinazione n. 129 del 02.12.2020 della Centrale Unica di committenza denominata “Unione 
Terre di Pianura”, mediante la quale, sulla base delle risultanze del verbale di gara redatto in data 
20.10.2020 dalla Commissione di Gara ed a seguito delle verifiche dei prescritti requisiti, è stato 
aggiudicato definitivamente l’intervento denominato “Lavori di riqualificazione energetica Palestra 
Comunale” all’Associazione temporanea fra le imprese Avalis Costruzioni s.r.l – Giusto Bertello con sede in 
Bagnolo Piemonte, via Campo Sportivo n. 10, per un importo di € 223.386,21, comprensivo degli oneri per 
la sicurezza non assoggettati a ribasso, pari ad € 9.819,44  per la riqualificazione energetica della palestra 
comunale in Via Vottignasco n. 9 a Villafallletto, opera identificata con CUP E66I18002640005; 
- con determinazione dirigenziale emessa dal Settore Sviluppo Energetico Sostenibile della Regione 
Piemonte in data 20.06.2019, n. 369, veniva ammessa a contributo la domanda n. 3234 presentata dal 
Comune di Villafalletto e veniva concessa, a fronte di un investimento ammesso di € 302.786,32, un 
contributo di € 242.229,06 
- con determinazione dirigenziale emessa dal Settore Sviluppo Energetico Sostenibile della Regione 
Piemonte in data 15.12.2020, n. 447, con la quale veniva rideterminato il contributo concesso al Comune di 
Villafalletto, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, in € 216.636,97 
PREMESSO ALTRESÌ CHE  
- alla luce della tipologia dei lavori in oggetto finalizzati all’efficientamento energetico dell’immobile 
pubblico, con Determinazione n. 409 del 24.09.2019 si procedeva all’affidamento dell’incarico 
professionale esterno all’Arch. Rossella Cuncu per l’aggiornamento della diagnosi energetica esistente, 
della redazione dell’attestato di prestazione energetica post intervento e della richiesta di incentivo 
energetico denominato conto termico 2.0 - DM 16.02.2016 inerente i lavori suddetti 
EVIDENZIATO CHE 
- In data 22.05.2020 il tecnico incaricato ha provveduto ad inviare la richiesta di incentivo con modalità ad 
accesso diretto ai sensi dell’art 6 del DM16.02.16 e delle rispettive regole applicative approvate dal GSE 
(Gestore Servizi Energetici), con procedura informatica tramite il portaltermico;  
- Il procedimento tecnico-amministrativo relativo all’incentivo in oggetto, condotto con procedura 
informativa e caratterizzato da specifiche complessità, si è così sviluppato: 
-il GSE, con propria nota prot. GSEWEB P20200362202 del 17.07.2020, ha comunicato a questo comune, 
nella persona del soggetto responsabile, che la richiesta pervenuta con ricevuta di avvenuto invio prot. 
GSEWEB P20200249091 con l’annessa documentazione è conforme a quanto specificatamente indicato 
nel Decreto Ministeriale e nelle regole applicative 
- il GSE, con propria nota prot. GSEWEB A202110289303 del 01.03.2021, ha comunicato a questo 
comune, nella persona del soggetto responsabile, che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
attestante l’Avvio dei Lavori per la realizzazione dell’intervento prevista era stata correttamente inviata 
-il GSE, con propria nota prot. GSEWEB P202110130491 DEL 06.03.2021 ha comunicato l'esito positivo ai 
fini dell'ammissione agli incentivi di cui al D.M. 16 Febbraio 2016, insieme con la modalità per il 
perfezionamento del contratto e il riconoscimento degli incentivi: 
-il contratto relativo all’incentivo approvato per l’intervento in oggetto è così caratterizzato: 
-estremi codice identificativo n.CT00385521; 
-ai sensi dell’art 10 del contratto lo stesso è perfezionato con accettazione informatica del contratto da 
parte del Comune di Villafalletto avvenuta in data 08.03.2021; 
-da tale data il contratto è anche disponibile alla sezione “Contratti Attivi” sul portale del GSE sezione portal 
termico; 
CONSIDERATO CHE 
- l’incentivo ammesso per il Comune di Villafalletto relativo all’intervento di efficientamento energetico della 
Palestra Comunale, ammonta ad euro 55.928,59; 
- il pagamento di tale importo, ai sensi dell’art 7 punto 7.6 del contratto, nei confronti del Comune di 
Villafalletto avverrà con una rata di acconto di € 23.291,58 ad accettazione informatica della Scheda-
contratto da parte del soggetto responsabile; 
RITENUTO 
- l’incentivo riconosciuto dal GSE al Comune di Villafalletto quale importante e formale momento di 
riconoscimento dell’impegno dell’Amministrazione Comunale nelle attività di conservazione e gestione del 
patrimonio, con particolare riferimento nel caso all’edilizia scolastica, ed al proprio efficientamento 



 

energetico finalizzato alla tutela dell’ambiente attraverso il contenimento dei consumi energetici e la 
conseguente riduzione delle emissioni in atmosfera;  
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla 
presente proposta di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile dell’Area tecnica e dal 
Responsabile del Servizio Finanziario; 
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;  
VISTA  la deliberazione di C.C. n. 09 del 15/02/2021 “Approvazione Bilancio di Previsione 2021/2023 e 
relativi allegati” e successive variazioni; 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 27 del 18/02/2021 “Piano Esecutivo di Gestione e piano Performance 
2021-2023” 
DELIBERA 
 
1.DI PRENDERE ATTO dell’esito positivo della richiesta di incentivo Conto termico 2.0 con modalità ad 
accesso diretto ai sensi dell’art 6 COMMA 4 lettera a) del DM 16.02.16 inerente i lavori di riqualificazione 
energetica palestra comunale in Via Vottignasco n. 9 a Villafalletto. 
2.DI EVIDENZIARE CHE, per quanto argomentato in premessa, l’avvenuto riconoscimento dell’incentivo 
per un importo pari ad euro 55.928,59 da parte del GSE (Gestore Servizi Energetici) rappresenta 
importante e formale momento di riconoscimento dell’impegno dell’Amministrazione Comunale nelle attività 
di conservazione e gestione del patrimonio, con particolare riferimento nel caso all’edilizia scolastica, ed al 
proprio efficientamento energetico finalizzato alla tutela dell’ambiente attraverso il contenimento dei 
consumi energetici e la conseguente riduzione delle emissioni in atmosfera. 
3.DI DARE ATTO che in data 08.03.2021 è stato perfezionato il contratto tra il GSE ed il Comune di 
Villafalletto, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, avente codice identificativo 
n CT00385521 prot.GSEWEB/P20210135038 del 08.03.2021. 
4.DI DEMANDARE all’Area Tecnica gli adempimenti conseguenti gestionali necessari a rendere esecutivo 
quanto deliberato.  
SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione favorevole, legalmente espressa, la GIUNTA 
COMUNALE DELIBERA DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 267/2000 per accertata urgenza. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

                                                           F,TO SARCINELLI Giuseppe 
 
                  L’ASSESSORE                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE       

 F.TO   SOLA Roberta                                                              F.TO  ZEROLI dott.ssa Sonia 
         

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione : 

• Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal    29.03.2021                           
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

• E’ stata comunicata con lettera prot. 2541  in data  29.03.2021              
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 
N.267. 

• È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 
 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 
   prot. ______________ in data _________________ 
 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 
           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 
   in data ____________________ 
 
lì  29.03.2021              
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

             ZEROLI dott.ssa Sonia 

 
 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 29.03.2021              
 
  X                Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 

       Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
lì 29.03.2021              
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

      F.TO ZEROLI dott.ssa Sonia 


