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L'anno  duemilasedici il giorno  diciassette del mese di novembre alle ore 21:00, 

presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 
 

TOGNI GIUSEPPE Sindaco P 
TAIOCCHI DANIELE Vice Sindaco P 
BRITTA MARIA Assessore P 

 
 
ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  

 
Assume la presidenza il Signor TOGNI GIUSEPPE in qualità di Sindaco assistito dal 

Segretario Comunale Signor GABBIADINI DOTT. FEDERICO 
 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta 
di deliberazione indicata in oggetto. 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATI: 
• la delibera di C.C., dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato 

approvato il Bilancio di previsione 2016-2018 e successive modificazioni e/o 
integrazioni; 

• il decreto sindacale n. 9 del 31/12/2015 con il quale si è provveduto alla 
nomina del Responsabile dell’Area Territorio per il periodo 01/01/2016 – 
31/12/2016; 

• la delibera di G.C. N. n. 51 del 07.04.2016 con la quale è stato approvato il 
PEG per gli anni 2016/2018. 

 
 VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale relative all’approvazione e 
successive modificazioni del bilancio di previsione 2016/2018 nonché del Piano 
Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018 approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale N. 6 del 30/03/2016, provvedendo all’inserimento 
dell’intervento di Efficientamento energetico del Centro Sportivo comunale 
(codice ministeriale 6.1 – 2.2.1.9.16 capitolo 12181  “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO COMUNALE - IVA”); 
 
VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Area Territorio n° 103 del 
10/10/2016 con la quale si è provveduto ad incaricare della  PROGETTAZIONE e 
DIREZIONE LAVORI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ILLUMINAZIONE 
PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE, lo Studio Pala di Eros Pala Per. Ind. 
con sede in Via Morengo, 262 – 24040 Pagazzano (Bg); 

 
DATO ATTO che lo studio incaricato di cui sopra con prot. comunale n° 

6821/2016 ha presentato i file del progetto costituito della seguente 
documentazione: 

• Relazione Tecnica Illustrativa 
• Computo Metrico 
• Progetto illuminotecnico con schede tecniche degli apparecchi 

 
RILEVATO inoltre che l'Amministrazione Comunale di Cavernago con 

deliberazione consiliare n° 18 del 26/06/2014 ha approvato la proposta, 
formulata dalla Commissione Europea, del “Patto dei Sindaci – Covenant of 
Mayors”, finalizzata al coinvolgimento delle comunità locali alla realizzazione di 
iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO2  attraverso l’attuazione di un 
PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE (P.A.E.S.) ; 

 
PRECISATO che l’attuazione delle previsioni contenute nel Piano 

Regolatore di Illuminazione Comunale (P.R.I.C.) vigente e del citato Progetto 
Esecutivo di adeguamento della pubblica illuminazione, è finalizzato alla 
riduzione del costo dell'energia elettrica in coerenza con gli obbiettivi di cui al 
succitato P.A.E.S.; 

 
RAVVISATA pertanto l’opportunità di procedere all’approvazione degli 

elaborati come sopra redatti e depositati dal professionista incaricato, 
precisando che la spesa complessiva risulta è pari a complessivi € 40.000,00 + iva 
22%, dando atto che la spesa dell’intervento troverà imputazione al codice 
ministeriale 6.1 – 2.2.1.9.16 capitolo 12181  “MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
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CENTRO SPORTIVO COMUNALE - IVA” gestione competenza del Bilancio di 
Previsione 2016-2018, che dimostra sufficiente disponibilità finanziaria; 

 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 
 
RICONOSCIUTA la rispondenza dell’elaborato tecnico alle finalità da 

perseguire; 
DATO ATTO che l’area oggetto dei lavori è di proprietà comunale; 

  
VISTO che l’opera risulta compatibile con le previsioni dello strumento 

urbanistico  vigente; 
 
 VISTI: 
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e/o 

integrazioni; 
- lo Statuto Comunale; 
- i pareri espressi ai sensi degli art. 49 – comma 1° e  147 bis – comma 1° del 

D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267; 
 
 CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 

 
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali; 
 
2. di approvare il progetto di efficientamento energetico degli impianti di 
illuminazione presso il Centro Sportivo comunale così come all’uopo redatto e 
presentato con Prot. comunale n° 6821 del 02/11/2016  dallo Studio incaricato 
PALA di Eros Pala Per. Ind. di Pagazzano (Bg) e costituito dagli elaborati citati in 
premessa; 
 
2. di dare atto che le suddette opere prevedono una spesa complessiva di € 
40.000 + iva 22% imputabili al codice ministeriale 6.1 – 2.2.1.9.16 capitolo 12181  
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO COMUNALE - IVA”” del 
Bilancio di Previsione 2016-2018 che dimostra sufficiente disponibilità finanziaria; 
 
3. di dare altresì atto che la somma di cui sopra è finanziata con avanzo 
d’amministrazione; 
  
4. di demandare al Responsabile dell’Area Territorio le conseguenti procedure 
di acquisto dei corpi illuminanti di progetto mediante l’utilizzo di strumenti di 
acquisto e di negoziazione, anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia di contenimento della spesa, quali Consip-Me.Pa, ovvero la 
piattaforma elettronica della Regione Lombardia Sintel di ARCA, il tutto in 
conformità al del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti 
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture “; 
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5. di  dare atto che il presente provvedimento è conforme  a  quanto previsto 
dal vigente Statuto Comunale; 
 
6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed  unanime votazione,  
immediatamente eseguibile  ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267. 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
        Il Presidente              Il Segretario Comunale 
F.to TOGNI GIUSEPPE      F.to GABBIADINI DOTT. FEDERICO 
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PARERE:  Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA-AMMINISTRATIVA 
Espresso ai sensi degli art. 49 – comma 1° e  147 b is – comma 1° del D.Lgs.vo  
18.08.2000 n. 267 

 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
 
F.to TURRAZZI ANDREA 

 
PARERE:  Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Espresso ai sensi degli art. 49 – comma 1° e  147 b is – comma 1° del D.Lgs.vo  
18.08.2000 n. 267 

 
 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
 
F.to SAVOLDI LAURA 
 

____________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 
24-11-2016 al giorno 09-12-2016. 
 

Cavernago, li 24-11-2016                  
IL SEGRETARIO COMUNALE       
F.to GABBIADINI DOTT. FEDERICO 

____________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-12-2016 per il decorso 
termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del 
decreto legislativo 18.8.2000, n.267. 
 

Cavernago, li  
IL SEGRETARIO COMUNALE       
GABBIADINI DOTT. FEDERICO 

____________________________________________________________________________ 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO 
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 131 DEL 17-11-2016. 
 
 
   Cavernago, li 24-11-2016 
 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

GABBIADINI DOTT. FEDERICO 
 

 
____________________________________________________________________________ 
 


