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COMUNE DI VARZI 
 

Provincia di Pavia 

 

ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA  

GIUNTA COMUNALE 
 

N°  79  del  31/07/2019 
 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA 

REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 

SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER L’ ANNO 2019 - 

INDIVIDUAZIONE INTERVENTO , AVVIO PROCEDIMENTO. E NOMINA RUP. 

 

L’anno 2019, addi  trentuno, del mese di Luglio, alle ore 17:00, presso questa sede comunale, previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. 

Assume la presidenza  il Sindaco  Giovanni Palli. 

Assiste la seduta  il Segretario Comunale  Dott. Sandro Sciamanna. 

 

Intervengono i signori: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente 

PALLI GIOVANNI SINDACO SI 

ANTONIAZZI LUIGI VICE SINDACO SI 

INDOLENTI GABRIELE ASSESSORE SI 

LAZZATI FEDERICA ASSESSORE SI 

CRISTIANI ANTONELLA ASSESSORE SI 
 

Totale Presenti: 5     Totale Assenti: 0 
 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a 

trattare il seguente argomento: 
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OGGETTO: ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA 

REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 

SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER L’ ANNO 2019 - 

INDIVIDUAZIONE INTERVENTO , AVVIO PROCEDIMENTO. E NOMINA RUP. 

 

 

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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 

n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1° maggio 2019; 

 

Visto l’articolo 30 del predetto decreto legge, che prevede l’assegnazione di contributi ai comuni per 

interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 

del medesimo articolo; 

 

Visto, in particolare, il comma 1 dell’articolo 30 precitato, ai sensi del quale, con decreto del Ministero 

dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, 

sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei Comuni, nel limite 

massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FCS) di cui 

all’articolo 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; 

 

Visto il comma 2 del medesimo articolo 30, che prevede che il contributo di cui al comma 1 è attribuito a 

ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati 

pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato: 

a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 

50.000,00; 

 

Visto il Decreto del 14 maggio 2019, pubblicato sul sito del Ministero delle Sviluppo Economico, con il 

quale è stato assegnato al Comune di Varzi   un contributo di €. 50.000,00 a valere sulla annualità 2019, 

concesso ai sensi dell’art. 30 comma 1 del D.L. 30.04.2019 (Decreto Crescita) e destinato alla 

realizzazione di opere per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile; 

Preso Atto che tra le opere di efficientamento energetico sono compresi gli interventi di illuminazione 

pubblica, di risparmio energetico degli edifici pubblici, di installazione di impianti di produzione di 

energia da fonti rinnovabili; per opere di sviluppo territoriale sostenibile si intendono anche gli interventi 
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per la mobilità sostenibile, l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici e 

l’abbattimento delle barriere architettoniche; 

 Preso atto che le opere da realizzare con tali contributi devono essere aggiuntive rispetto a quelle già 

programmate nel bilancio di previsione 2019 e non devono essere già state finanziate da altri fondi 

pubblici o privati, i lavori dovranno essere avviati entro il 31 ottobre 2019, pena la revoca del 

finanziamento, con successivi provvedimenti ministeriali verranno disciplinati le disposizioni operative e 

le modalità di controllo per l’attuazione della misura; 

 

Considerato pertanto che questa Amministrazione Comunale intende procedere al più presto a realizzare 

i lavori di “Realizzazione Impianto Fotovoltaico Caserma VVF”; 

Considerato che si rende quindi necessario procedere ad affidare i suddetti lavori; 

 

Ritenuto pertanto che si rende opportuno avviare il procedimento per l’affidamento dei lavori di  

Realizzazione Impianto Fotovoltaico Caserma VVF ed al contempo nominare il Responsabile Unico del 

Procedimento; 

Richiamato l’art. 31, del D. Lgs n. 50/2016 ai sensi del quale  “Per ogni singola procedura per 

l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell’atto di adozione 

o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad 

ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del 

procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, 

dell'esecuzione ………” 

Richiamate altresì le Linee Guida n. 3, dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni». 

 

Visti:  

- Il D. Lgs n. 267/2000; 

- Il Regolamento comunale relativo all’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- Lo Statuto Comunale; 

- Il D. Lgs. n. 50/2016; 

- Le Linee guida dell’ANAC n. 3; 

Con voti unanimi favorevoli espressi ai sensi di legge; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#021
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D E L I B E R A 

 

1) Di avviare il procedimento per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione Impianto Fotovoltaico 

Caserma VVF”; 

2) Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in questione il 

Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici Geom. Muzio Luigi; 

3) Di dare mandato pertanto allo stesso, nell’esercizio dei suoi poteri gestionali, di provvedere a tutti 

gli adempimenti conseguenti e necessari finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo relativi alla 

realizzazione dell’intervento in oggetto, conseguentemente all’ emissione delle modalità operative 

e le modalità di controllo per l’ emissione della misura da parte del Ministero. 

 

Successivamente, vista l’urgenza di procedere in merito 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Con votazione unanime espressa ai sensi di legge   

 

D e l i b e r a 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 

267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO  

  Giovanni Palli 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott. Sandro Sciamanna 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che : 

 

copia della presente deliberazione viene pubblicata in data all’Albo Pretorio on-line di questo comune 

il 19/09/2019 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contestualmente trasmessa ai capigruppo 

consiliari. 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il 31/07/2019. ai sensi dell’art. 

134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

   dott. Sandro Sciamanna 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA' 
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____________  nei termini di legge. 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

   dott. Sandro Sciamanna 

   

__________________________________________________________________________________ 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. 

 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA 

REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER L’ ANNO 

2019 - INDIVIDUAZIONE INTERVENTO , AVVIO PROCEDIMENTO. E 

NOMINA RUP. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il 

Responsabile sotto indicato  esprime il proprio  parere favorevole di regolarità tecnica. 

  

 

31/07/2019 IL RESPONSABILE 

   Luigi Muzio  

 

 


