CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
n. 67 del 24/10/2019

OGGETTO: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi – L. 28/06/2019 n. 58”. Installazione impianto per la produzione di energia da
fonti rinnovabili FTV da collocare sull’edificio scolastico “Gennaro Pardo” sito nella
via Catullo
L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di ottobre in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è
riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i
seguenti sigg.:

Alfano Enzo
Virzì Biagio
Foscari Filippo
Oddo Maurizio
Barresi Irene
Cappadonna Manuela
Modica Chiara
Parrino Giovanni

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pres.
X
X
X

Ass.

X
X
X
X
X

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Avv S. M. Caradonna.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la
copertura finanziaria;
ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R.
n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta del Responsabile della VI Direzione organizzativa “Servizi a rete e ambientali”
che si seguito si riporta:
Premesso che:
Ai sensi dell’art. 30, del DL 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del
30.04.2019, sono stati attribuiti a ciascun comune, sulla base della popolazione residente alla data del
01.01.2018, secondo i dati pubblicati dall’ISTAT contributi nel limite massimo di 500 milioni di euro per la
realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo
territoriale sostenibile;
Ai sensi dell’art. 30, c. 3, lettera a) sono incentivabili opere di efficientamento, ivi compresi interventi attinenti
l’illuminazione pubblica, il risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché l’installazione di
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
Con Decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico sono stati assegnati i contributi
sopra richiamati a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FCS), di cui all’art. 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147;
Per il comune di Castelvetrano, essendo la popolazione residente compresa, ai sensi del comma 2, dell’art. 30,
del D.lgs 30.04.2019, n. 34, compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti, è assegnato un contributo fino a euro
130.000,00;
I lavori relativi agli interventi di efficientamento energetico o sviluppo territoriale sostenibile devono iniziare, a
pena di decadenza dell’assegnazione del contributo, entro e non oltre il 31 ottobre 2019;
Viste:
la Legge 28 giugno 2019, n. 58 di conversione del D.L. 30 aprile 2019, n. 34;
il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese ed in
particolare l’allegato 14) “misura del contributo assegnato di 130.000 euro”;
La Deliberazione di G.M. n. 25 del 29.07.2019 “legge 28 giugno , n. 58 “Conversione DL misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi – Atto di indirizzo per l’individuazione
dell’intervento di efficientamento energetico”;
Considerata la necessità di installare un impianto fotovoltaico per la produzione di energia da fonti rinnovabili FTV
sul tetto della scuola media “Gennaro Pardo” in Castelvetrano;
Accertato presso il Ministero dello Sviluppo Economico che l’intervento sopra richiamato è compatibile con
l’assegnazione del contributo previsto dalla legge;
Visto il progetto esecutivo, redatto in data 23.10.2019 dal tecnico comunale Dott. Vincenzo Caime, in servizio presso
la V “Servizi a Rete e Servizi Ambientali”, incaricato con determina dirigenziale della V D.O. “Lavori Pubblici e
Patrimonio” n. 73 del 18/10/2019, avente per oggetto: “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi – L. 28/06/2019 n. 58”. Installazione impianto per la produzione di energia da fonti
rinnovabili FTV da collocare sull’edificio scolastico “Gennaro Pardo” sito nella via Catullo”, dell’importo
complessivo di €. 29.995,50 come di seguito distinto nel seguente quadro economico:
A) - LAVORI:
a. 1 – Lavori a base d’asta ………………………….
€.
a. 2 - Oneri per la sicurezza………………………..
€.
In uno…
€.
B) - SOMME IN AMMINISTRAZIONE:
b.1 – Iva 10% sui lavori, 22% spese di connessione.... €. 2.615,10
b.2 – Spese connessione impianto …………………… €
255,00
b.3 – Imprevisti ……………………………………… € 1.023,60
b.4 – Incentivo per funzioni tecniche –
art. 113 D.lgs 50/2016 (2% importo lavori).….. €
511,80
Sommano .........
€.
TOTALE……..…

€.

24.822,30
767,70
25.590,00

4.405,50
29.995,50

Visti gli elaborati tecnico-amministrativi di cui si compone il progetto:
Tav. 1 - Relazione Tecnica (quadro economico di spesa);
Tav. 2 – Schemi elettrici e particolari costruttivi;
Tav. 3 – Elenco Prezzi Unitari;
Tav. 4 – Computo metrico Estimativo;
Tav. 6 – Capitolato Speciale di Appalto;
Vista la validazione del progetto, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., a firma del RUP.
Geom. Alessandro Graziano in data 23/10/2019;
Considerato che le risorse necessarie sono previste a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all’art.
1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel
campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:
1) APPROVARE il progetto “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi – L. 28/06/2019 n. 58”. Installazione impianto per la produzione di energia da fonti
rinnovabili FTV da collocare sull’edificio scolastico “Gennaro Pardo”, redatto dal tecnico comunale Dott.
Vincenzo Caime, in servizio presso la VI Direzione Organizzativa “Servizi a rete e ambientali”,
incaricato con determina dirigenziale della V D.O. “Lavori Pubblici e Patrimonio” n. 73 del 18/10/2019,
dell’importo complessivo di €. 29.995,50, di cui € 24.822,30 per lavori, € 767,70 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso e € 4.405,50 per somme a disposizione dell’amministrazione.
2) DARE ATTO che le risorse sono riconosciute e finanziate a valere Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di
cui all’art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a
investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;
3) INCARICARE il responsabile della V D.O. “Lavori Pubblici e Patrimonio” alla predisposizione degli
atti necessari per la determinazione del sistema di gara per l’affidamento dei lavori e tutte le
consequenziali procedure connesse.
4) ATTESTARE la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive
IL SINDACO
F.to Enzo Alfano
L’ASSESSORE ANZIANO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Biagio Virzì

F.to S. M. Caradonna

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12

comma 2° della L. R. 44/91

Castelvetrano, lì 24/10/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme
attestazione del messo comunale, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal ________________ al __________________
Castelvetrano, lì__________________________

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. S. M. Caradonna

IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla
relativa pubblicazione
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________________

V DIREZIONE ORGANIZZATIVA
“Lavori Pubblici e Patrimonio”

CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO: Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi – L. 28/06/2019
n. 58”. Installazione impianto per la produzione di energia
da fonti rinnovabili FTV da collocare sull’edificio scolastico
“Gennaro Pardo” sito nella via Catullo.

Esaminata ed approvata dalla Giunta
Municipale
Il 24/10/2019
con deliberazione n. 67
Dichiara immediata esecutiva ai sensi
dell’art. 12 co. 2° della L. R. 44/91:



SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
PeP Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine
alla

regolarità

ed

alla

correttezza

dell’azione

amministrativa esprime parere: Favorevole
_______________________________________________

Lì 23/10/2019
Data 23/10/2019

IL RESPONSABILE

F.to A. Graziano
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Dott. Vincenzo Caime

IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime
parere:

____
Data_____________

IL RESPONSABILE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE
PROPOSTA

€. ______________________

AL CAP.___________ IPR N. ____VISTO_____
Data,_________________
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to A. DI COMO

Il Responsabile della V Direzione Organizzativa
“Lavori Pubblici e Patrimonio”
Attestando l’insussistenza, in relazione all’oggetto del presente atto di ipotesi di conflitto d’interessi, nemmeno
potenziale ai fini della Legge n. 190/2012, nonché del Piano Triennale di prevenzione dei fenomeni corruttivi del
Comune di Castelvetrano, nonché di non trovarsi in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, ai sensi del
D.P.R. 63/2013 e ss.mm.ii., del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
Premesso che:
Ai sensi dell’art. 30, del DL 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del
30.04.2019, sono stati attribuiti a ciascun comune, sulla base della popolazione residente alla data del
01.01.2018, secondo i dati pubblicati dall’ISTAT contributi nel limite massimo di 500 milioni di euro per la
realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo
territoriale sostenibile;
Ai sensi dell’art. 30, c. 3, lettera a) sono incentivabili opere di efficientamento, ivi compresi interventi attinenti
l’illuminazione pubblica, il risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché l’installazione di
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
Con Decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico sono stati assegnati i contributi
sopra richiamati a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FCS), di cui all’art. 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147;
Per il comune di Castelvetrano, essendo la popolazione residente compresa, ai sensi del comma 2, dell’art. 30,
del D.lgs 30.04.2019, n. 34, compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti, è assegnato un contributo fino a euro
130.000,00;
I lavori relativi agli interventi di efficientamento energetico o sviluppo territoriale sostenibile devono iniziare, a
pena di decadenza dell’assegnazione del contributo, entro e non oltre il 31 ottobre 2019;
Viste:
la Legge 28 giugno 2019, n. 58 di conversione del D.L. 30 aprile 2019, n. 34;
il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese ed in
particolare l’allegato 14) “misura del contributo assegnato di 130.000 euro”;
La Deliberazione di G.M. n. 25 del 29.07.2019 “legge 28 giugno , n. 58 “Conversione DL misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi – Atto di indirizzo per l’individuazione
dell’intervento di efficientamento energetico”;
Considerata la necessità di installare un impianto fotovoltaico per la produzione di energia da fonti rinnovabili FTV
sul tetto della scuola media “Gennaro Pardo” in Castelvetrano;
Accertato presso il Ministero dello Sviluppo Economico che l’intervento sopra richiamato è compatibile con
l’assegnazione del contributo previsto dalla legge;
Visto il progetto esecutivo, redatto in data 23.10.2019 dal tecnico comunale Dott. Vincenzo Caime, in servizio presso
la V “Servizi a Rete e Servizi Ambientali”, incaricato con determina dirigenziale della V D.O. “Lavori Pubblici e
Patrimonio” n. 73 del 18/10/2019, avente per oggetto: “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi – L. 28/06/2019 n. 58”. Installazione impianto per la produzione di energia da fonti
rinnovabili FTV da collocare sull’edificio scolastico “Gennaro Pardo” sito nella via Catullo”, dell’importo
complessivo di €. 29.995,50come di seguito distinto nel seguente quadro economico:
A) - LAVORI:
a. 1 – Lavori a base d’asta ………………………….
€.
24.822,30
a. 2 - Oneri per la sicurezza………………………..
€.
767,70
In uno…
€. 25.590,00
B) - SOMME IN AMMINISTRAZIONE:
b.1 – Iva 10% sui lavori, 22% spese di connessione.... €. 2.615,10

b.2 – Spese connessione impianto …………………… €
255,00
b.3 – Imprevisti ……………………………………… € 1.023,60
b.4 – Incentivo per funzioni tecniche –
art. 113 D.lgs 50/2016 (2% importo lavori).…..€
511,80
Sommano .........
€.
TOTALE……..…

€.

4.405,50
29.995,50

Visti gli elaborati tecnico-amministrativi di cui si compone il progetto:
Tav. 1 - Relazione Tecnica(quadro economico di spesa);
Tav. 2 – Schemi elettrici e particolari costruttivi;
Tav. 3 – Elenco Prezzi Unitari;
Tav. 4 – Computo metrico Estimativo;
Tav. 6 – Capitolato Speciale di Appalto;
Vistala validazione del progetto, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., a firma del RUP.
Geom. Alessandro Graziano in data 23/10/2019;
Considerato che le risorse necessarie sono previste a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all’art.
1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel
campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;
PROPONE
Alla Giunta Municipale
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:
5) APPROVARE il progetto “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi – L. 28/06/2019 n. 58”. Installazione impianto per la produzione di energia da fonti
rinnovabili FTV da collocare sull’edificio scolastico “Gennaro Pardo”, redatto dal tecnico comunale Dott.
Vincenzo Caime, in servizio presso la VI Direzione Organizzativa “Servizi a rete e ambientali”,
incaricato con determina dirigenziale della V D.O. “Lavori Pubblici e Patrimonio” n. 73 del 18/10/2019,
dell’importo complessivo di €. 29.995,50, di cui €24.822,30 per lavori, € 767,70 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso e € 4.405,50 per somme a disposizione dell’amministrazione.
6) DARE ATTO che le risorse sono riconosciute e finanziate a valere Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di
cui all’art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a
investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;
7) INCARICARE il responsabile della V D.O. “Lavori Pubblici e Patrimonio” alla predisposizione degli
atti necessari per la determinazione del sistema di gara per l’affidamento dei lavori e tutte le
consequenziali procedure connesse.
8) ATTESTARE la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA
“Lavori Pubblici e Patrimonio”
(Geom. Alessandro Graziano)
F.to A. Graziano

