
  

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI NUCETTO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

 

N. 59 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

OGGETTO: OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. 

OSTELLO EX CANONICA IN FRAZIONE VILLA. MIGLIORAMENTO 

DELL'ISOLAMENTO TERMICO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO. 

APPROVAZIONE PROGETTO.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

L’anno duemilaventi, addì ventisei del mese di ottobre, alle ore 13:00 nella solita sala delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità di rito sono stati convocati i componenti di questa Giunta 

Municipale. 

  

Sono presenti:    

                                       

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

DHO Enzo - Sindaco Sindaco X       

PRATO Veronica - Vice 

Sindaco 

Vice Sindaco X       

NICOLINO Pietro Lorenzo - 

Assessore 

Assessore X       

 Totale Pres. Ass. 3 0 

 

E così in numero legale per deliberare. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. MARIANI Paolo. 

Il Signor DHO Enzo nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per 

la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 

2019, n. 58 e, in particolare, l’articolo 30, comma 14-bis, che prevede, a decorrere dall’anno 2020, 

l’assegnazione ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di contributi per la 

realizzazione di progetti relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 

sostenibile di cui al comma 1 dello stesso articolo 30, richiamando l’applicazione, per quanto 

compatibili, dei commi 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 del medesimo articolo 30; 

CONSIDERATO che in applicazione del comma 14-bis dell’articolo 30 del Decreto Legge 30 

aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, è assegnato, 

per l’anno 2020, un contributo dell’importo di € 19.329,89 in favore di ciascuno dei 1.940 Comuni 

con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di cui all’allegato 1) del decreto MISE in data 

02/07/2020, per la realizzazione di progetti relativi a interventi di efficientamento energetico e 

sviluppo territoriale sostenibile; 

CONSIDERATO altresì che il Comune di Nucetto con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti è 

beneficiario del contributo di €. 19.329,89; 

CONSIDERATO che con il suddetto contributo, l’Amministrazione comunale intende procedere 

all’esecuzione di lavori sull’ostello – ex canonica in frazione Villa e più precisamente all’intervento 

sulla parete contro terra per il miglioramento dell’isolamento termico dell’edificio; 

VISTA la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 100 in data 22/10/2020 con la quale 

veniva incaricato l’Arch. Briatore Andrea nato a Mondovì il 03/06/1973 iscritto all’Ordine degli 

Architetti della Provincia di Cuneo col n. 893, con studio in via Marenco n. 103 a Ceva, codice 

fiscale BRTNFR73H03F351Z, partita I.V.A. 02874350040, della progettazione, direzione 

contabilità collaudo e sicurezza dei lavori di “OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - OSTELLO EX CANONICA IN FRAZIONE VILLA - 

MIGLIORAMENTO DELL'ISOLAMENTO TERMICO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO”; 

VISTO il progetto definitivo esecutivo dei lavori di “OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - OSTELLO EX CANONICA IN FRAZIONE VILLA - 

MIGLIORAMENTO DELL'ISOLAMENTO TERMICO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO” redatto 

dal tecnico incaricato Arch. Briatore Andrea, ammontante ad €. 19.329,89 di cui al seguente quadro 

economico: 

 

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA 

Lavori a misura      €. 13.120,00 

Oneri per la sicurezza      €.       394,00 

Totale lavori a base d’asta     €. 13.514,00 13.514,00 

 

SOMME A DISPOSIZIONE 

I.V.A. su lavori      €.   2.973,08 

Spese tecniche      €.   2.027,10 

Cassa 4%       €.        81,08 

Incentivo RUP      €.      270,28 

I.V.A. su spese tecniche e Cassa    €.      463,80 

Arrotondamenti      €.          0,55 

Totale somme a disposizione     €.  5.815,89   5.815,89 

 

Totale progetto      €.   19.329,89 

 

VISTI gli elaborati progettuali; 

 



ATTESO che il progetto è stato sottoposto a validazione come risulta da rapporto reso dal geom. 

Vassallo Danilo, agli atti di questo Comune; 

RITENUTI gli elaborati rispondenti e conformi alle indicazioni della Amministrazione Comunale; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi 

ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

Con votazione unanime, favorevole e palese, 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare il progetto definitivo esecutivo dei lavori di “Opere pubbliche in materia di 

efficientamento energetico – ostello ex canonica in frazione Villa miglioramento 

dell’isolamento termico dell’involucro edilizio” redatto dal tecnico incaricato Arch. 

Briatore Andrea sopra generalizzato, ammontante ad €. 19.329,89 così come dettagliato in 

premessa. 

2. Di dare atto che il progetto è stato sottoposto a validazione come risulta da rapporto reso dal 

geom. Vassallo Danilo. 

3. Di dare atto che l’intervento è finanziato con contributo di €. 19.329,89 concesso con 

Decreto MISE del 02 luglio 2020 e trova imputazione alla Missione 1 Programma 6 Titolo 2 

Cap. 3071 Cod. 2.02.01.09.999 del Bilancio di Previsione 2020/2022. 

4. Di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico 

geom. Vassallo Danilo. 

5. Di trasmettere copia della presente Deliberazione al Responsabile del Servizio per 

l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

 

Con successiva votazione unanime, favorevole e palese la presente Deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

F.to :  DHO Enzo 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to :  dott. MARIANI Paolo 

___________________________________ 

 

 

Per copia conforme all’originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 

Nucetto, lì 02/11/2020  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: dott. MARIANI Paolo 

_______________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente 

verbale venne pubblicata il giorno 02/11/2020 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà pubblicata per 

15 giorni consecutivi. 

 

Nucetto, lì 02/11/2020 Il Segretario Comunale 

F.to dott. MARIANI Paolo 

 
 

  
________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 134 C. 3 del D. Lgs. 18.08.00, n. 267 in data __________ 

 

Divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 134 C. 4 del D. Lgs. 18.08.00, n. 267 in data 26.10.2020 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

F.to: dott. MARIANI Paolo 
 

 


