
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 
(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 124 
 

OGGETTO: Deliberazione di giunta comunale n. 70 del 3.6.2021 ad oggetto “lavori di efficientamento 

energetico POR FESR sugli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale. Approvazione 

progetto definitivo esecutivo” e Deliberazione di giunta comunale n. 111 del 22.09.2021 ad oggetto 

“Deliberazione di Giunta comunale n. 70 del 03.06.2021 ad oggetto ad oggetto “lavori di 

efficientamento energetico POR FESR sugli impianti di illuminazione pubblica di proprietà 

comunale. Approvazione progetto definitivo esecutivo - Approvazione integrazioni e relazione 

integrativa.” -  Ulteriori integrazioni. 
 

L’anno  DUEMILAVENTUNO addì 04 del mese NOVEMBRE alle ore 13,30 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 

 

 

ROSSO Fabio Assessore 
 

X 

CRAVERO Valter 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: Deliberazione di giunta comunale n. 70 del 3.6.2021 ad oggetto “lavori di efficientamento 

energetico POR FESR sugli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale. Approvazione 

progetto definitivo esecutivo” e Deliberazione di giunta comunale n. 111 del 22.09.2021 ad oggetto 

“Deliberazione di Giunta comunale n. 70 del 03.06.2021 ad oggetto ad oggetto “lavori di 

efficientamento energetico POR FESR sugli impianti di illuminazione pubblica di proprietà 

comunale. Approvazione progetto definitivo esecutivo - Approvazione integrazioni e relazione 

integrativa.” -  Ulteriori integrazioni. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
      VISTA la propria deliberazione n. 70 del 03.06.2021 di approvazione progetto definitivo- esecutivo dei lavori di 

efficientamento energetico POR FESRR sugli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale, con il seguente quadro 

economico: 

 
 

a)    IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI (COMPRENSIVO 
DELL'IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA) 

€               36.890,61  a1)       Importo lavori soggetti a ribasso €       36.069,07 

a2)       Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza €            821,54 

b)    SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER: 

€               19.109,39 

b1)      Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura 

€                      - 

b4)      Imprevisti €          1.084,35 

b6)      Accantonamento di cui all’articolo 113, commi 3 e 4, del codice (1,5%) €                        - 

b7.2)   Spese tecniche relative a progettazione, direzione lavori, assistenza 
giornaliera e contabilità 

€         7.345,13 

b7.3)   Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed in fase di esecuzione 

€                      - 

b8)      Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al responsabile del procedimento, di verifica e validazione (art. 26 
D.lgs. 50/2016) 

€                      - 

b12.1) IVA sui lavori a base d'asta (22% di a1+a2) €         8.115,93 

b12.2) IVA sui lavori in economia (22%) €                      - 

b12.3) IVA su acquisto apparecchi illuminanti €                      - 

b12.4) Contributo previdenziale su spese tecniche progettazione e DL (5% di b7.1) €            367,26 

b12.5) Contributo previdenziale su spese tecniche coordinamento sicurezza (4% di 
b7.3) 

€                      - 

b12.6) IVA su spese tecniche di progettazione e DL (22% di b7.2+b12.4) €          1.696,72 

b12.7) IVA su spese tecniche coordinamento sicurezza (22% di b7.3+b12.5) €                      - 

b12.9) Cartellonistica per la pubblicizzazione dell’agevolazione (IVA compresa) €             500,00 

IMPORTO TOTALE €               56.000,00 

 



 

Vista la propria deliberazione n. 111 del 22.09.2021 di integrazioni e di approvazione di relazione integrativa per i  lavori di 

efficientamento energetico POR FESR sugli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale; 

 

PREMESSO CHE questo comune ha partecipato al Bando per la riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni 

tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi – Codice Bando IV.4c.1.3 illuminazione 

pubblica_enti locali, approvato con Determinazione Dirigenziale Regione Piemonte n. 268 del 29.04.2021; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 123  del 04.11.2021 ad oggetto “Ottava Variazione al Bilancio di 

Previsione Finanziario 2021-2023 (Art. 175, comma 4, D.Lgs 267/2000 e s.m.i.)”;  

  

VISTA la nota protocollo n. 103947/2021/A1616A in data 17.09.2021, agli atti di questo comune al protocollo n. 7333 in 

data 17.09.2021 con la quale la Regione Piemonte sottolinea che il Bando sopra indicato prevede all’art.2.1, tra la documentazione 

obbligatoria da allegare a pena di esclusione “Il provvedimento dell’organo decisionale….ivi inclusa la disponibilità delle risorse 

complessivamente previste per la realizzazione del progetto, specificandone l’importo e le fonti” indicandone inoltre il numero del 

capitolo di bilancio in cui l’intervento trova copertura e chiede un atto integrativo della deliberazione di giunta di questo comune 

n. 70 del 3.6.2021 che non prevede lo stanziamento dell’importo relativo al progetto né viene indicato il relativo codice di bilancio 

e chiede inoltre alcune osservazioni di carattere tecnico; 

 
RICHIAMATO il Codice Unico di Progetto – CUP E69J21001910009. 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi in merito dal Responsabile dell’Area Finanziaria e dal Responsabile dell’Area Tecnica, 

ognuno per la propria competenza, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00. 

 

DATO ATTO della partecipazione del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 - comma 4 - D.Lgs. n. 267/00; 

 

Con votazione favorevole unanime palesemente espressa; 

 

D E L I B E R A 
 

1) DI approvare le seguenti integrazioni alle proprie deliberazioni di Giunta Comunale n. 70 del 03.06.2021 e n. 111 del 22.09.2021: 
❖ Le risorse disponibili previste per la realizzazione del progetto pari a € 56.000,00 sono stanziate per l’intera somma ai capitoli 

di bilancio nn. 8330/10/5 e 8330/10/6 e sono finanziate complessivamente con fondi propri dell’avanzo di Amministrazione; 
INOLTRE 

 

stante l’urgenza di provvedere alle successive fasi progettuali, la presente deliberazione viene dichiarata, con successiva ed unanime votazione 

palesemente espressa, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. 

 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
                                                                                     IL PRESIDENTE 

                                                            f.to SARCINELLI Giuseppe 
 
                  L’ASSESSORE                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE       

   f.to CRAVERO Valter                                                                       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 17.11.2021     
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

• E’ stata comunicata con lettera prot.9121 in data 17.11.2021              
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 17.11.2021               
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

         f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 

 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 04.11.2021              
 
     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 17.11.2021     
 

                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

               f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
 


