COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE
VERBALE N. 7 DEL 18.01.2011
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ASSENSO
AL
PROGETTO
DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
COSTRUZIONE COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE PRESSO IL CENTRO
INTERCOMUNALE DI RACCOLTA RSU DI TERNO D'ISOLA E CHIGNOLO
D'ISOLA IN TERNO D'ISOLA VIA CASTEGNATE.

L’anno duemilaundici il giorno diciotto del mese di gennaio alle ore 19.00 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto,
sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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Partecipa il Vice Segretario DOTT. PASQUINI PIERLUIGI, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione formulata dall’Assessore Quadri Alberto ed allegata alla
presente;
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio, il
Direttore Generale Dott. ssa Maria G. Fazio, sulla proposta di deliberazione in ordine alla
regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla
presente;
DATO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando la presente deliberazione impegno
di spesa;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
comma 4°, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
COPIA
ORGANO: Giunta Comunale
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO: LAVORI PUBBLICI
PROPONENTE: Assessore Quadri
Proposta N. 10/2011
OGGETTO: ASSENSO
AL
PROGETTO
DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
COSTRUZIONE
COPERTURA
IN LEGNO LAMELLARE PRESSO IL CENTRO
INTERCOMUNALE DI RACCOLTA RSU DI TERNO D'ISOLA E CHIGNOLO D'ISOLA IN
TERNO D'ISOLA VIA CASTEGNATE.
PREMESSO
che il Comune di Terno d’Isola è in possesso, giusta procedura espropriativa, conclusasi
con stipula di bonario accordo di cessione volontaria a titolo gratuito approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 85 del 30.10.2007 dei mappali n. 4612 ex
mappale 664, 4614 ex mappale 2273 e 4616 ex mappale 2274, frazionamento n. prot.
2007/347590 del 26.10.2007;

•

•

atteso che su detti mappali è stata realizzata l’opera pubblica di costruzione di un centro
di raccolta R.S.U. intercomunale approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.
208 del 16.07.2007;

•

che con determinazione n. 596 del 14.10.2009 è stato approvato il Certificato di
Regolare Esecuzione dei lavori di costruzione del suddetto centro di raccolta R.S.U.;

•

considerato che il tale centro di raccolta è in gestione con il Comune di Chignolo d’Isola
come da deliberazione del Consiglio Comunale n.° 29 del 16.04.2002 e giusta
deliberazione del Comune di Chignolo d’Isola n. 20 del 3.05.2002;

PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.03.2009 è stata
modificata la sopraddetta Convenzione tra i Comuni di Chignolo d’Isola e Terno d’Isola per la
gestione del suddetto Centro Intercomunale di Raccolta R.S.U., la quale, all’art. 2 stabilisce
che Ente capofila per la gestione sia il Comune di Chignolo d’Isola, e che, ai sensi dell’art. 6
ad esso spettano le competenze in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria;
PRESO ATTO che il Comune di Chignolo, nell’ambito delle proprie competenze ai sensi
della suddetta convenzione per la gestione del Centro Intercomunale di raccolta R.S.U., ha
provveduto, con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28.12.2010, ad
approvare il contratto di concessione in utilizzo di un impianto fotovoltaico per la produzione
e vendita di energia elettrica e la costruzione di copertura del Centro Raccolta Rifiuti
Intercomunale in oggetto, con la società partecipata UNICA SERVIZI S.p.A., la quale si
impegnerà a realizzare, con procedure di evidenza pubblica, a costi nulli per i Comuni
utilizzatori dell’impianto, la copertura e l’impianto fotovoltaico;
VISTO il progetto preliminare-definitivo trasmesso dal Comune di Chignolo d’Isola e dallo
stesso approvato con Deliberazione n. 6 del 17.01.2011, predisposto da UNICA SERVIZI
S.p.A., relativo ai lavori di realizzazione di una copertura in legno lamellare nell’esistente
Centro Intercomunale di Raccolta rifiuti in oggetto, composto dai seguenti elaborati:
• Relazione Tecnica e quadro economico di massima
• Computo metrico estimativo sintetico
• Elaborati grafici costituiti da tavole in formato A4;
PRESO ATTO che il suddetto progetto preliminare-definitivo prevede il seguente quadro
economico:

Importo lavori a base d'asta

€

86.750,00

A) Totale opere di contratto
IVA al 10% sulle opere
Accantonamento art.92 DLgs 163/2006)
B) Totale somme a disposizione
TOTALE APPALTO (A+B)

€
€
€
€
€

86.750,00
8.675,00
8.675,00
95.425,00

TENUTO CONTO dei vantaggi economici e funzionali offerti dalla realizzazione di una
copertura a protezione delle strutture del Centro Raccolta Rifiuti e della possibilità di
sfruttare, per i propri consumi in sito, le potenzialità produttive del realizzando impianto
fotovoltaico per la produzione e vendita di energia elettrica;
RITENUTO di poter dare il proprio assenso al suddetto progetto ai sensi della vigente
convenzione con il Comune di Chignolo d’Isola;

SI PROPONE

DI PRENDERE ATTO che, come esplicitato in premesse, il Comune di Chignolo d’Isola ha
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28.12.2010 il contratto di
concessione con la società UNICA SERVIZI S.p.A. di Sotto il Monte G.XXIII, Via Bernasconi,
per la costruzione di una struttura di copertura in legno lamellare con soprastante impianto
fotovoltaico per la produzione e vendita di energia elettrica, da realizzarsi con procedura di
evidenza pubblica e a costi nulli per i Comuni di Terno d’Isola e Chignolo d’Isola, proprietari
del Centro Raccolta Rifiuti;
DI ASSENTIRE, ai sensi delle suddette convenzioni tra i Comuni di Terno d’Isola e Chignolo
d’Isola, il progetto preliminare-definitivo predisposto da UNICA SERVIZI S.p.A., relativo ai
lavori di realizzazione di una copertura in legno lamellare dell’esistente Centro Intercomunale
di Raccolta rifiuti in oggetto, composto dai seguenti elaborati:
• Relazione Tecnica e quadro economico di massima
• Computo metrico estimativo sintetico
• Elaborati grafici costituiti da tavole in formato A4;
trasmesso dal Comune di Chignolo d’Isola e dallo stesso approvato con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 6 del 17.01.2011;
DI DARE ATTO che il suddetto progetto preliminare prevede il seguente quadro economico:
Importo lavori a base d'asta

€

86.750,00

A) Totale opere di contratto
IVA al 10% sulle opere
Accantonamento art.92 DLgs 163/2006)
B) Totale somme a disposizione
TOTALE APPALTO (A+B)

€
€
€
€
€

86.750,00
8.675,00
8.675,00
95.425,00

DI DARE ATTO ALTRESÌ che la costruzione avverrà senza costi per il Comune di Terno
d’Isola, e che il procedimento presenta vantaggi economici e funzionali offerti dalla
realizzazione di una copertura a protezione delle strutture del Centro Raccolta Rifiuti e della
possibilità di sfruttare, per i propri consumi in sito, le potenzialità produttive del realizzando
impianto fotovoltaico per la produzione e vendita di energia elettrica.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
La sottoscritta Dott. ssa Maria G. Fazio, nella sua qualità di Direttore Generale esprime sulla
presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica e per quanto di
propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs
267/00.
PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
IL DIRETTORE GENERALE
F.to DOTT. SSA MARIA G. FAZIO

_________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. CORRADO CENTURELLI

IL VICE SEGRETARIO
DOTT. PASQUINI PIERLUIGI

_______________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Terno d’Isola, il 21.01.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. – D. Lgs. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________

