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COMUNE DI SALUGGIA 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.88 

 
OGGETTO: 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL' ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA - VIE DIVERSE DEL CONCENTRICO. LEGGE 160/2019 
( LEGGE FINANZIARIA 2020 ) E S.M.I. - CONTRIBUTI  AI  
COMUNI           
 
 

L’anno duemilaventidue addì tredici del mese di settembre alle ore diciotto e minuti zero 
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, 
nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. FARINELLI LIBERO - Sindaco  Sì 

2. DEMARIA ADELANGELA - Assessore in videoconferenza Sì 

3. BERNINI FRANCESCO - Assessore in videoconferenza Sì 

4. BOGGIO FEDERICA - Assessore in videoconferenza Sì 

5. MOMO ALESSANDRO - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera in videoconferenza del Segretario Comunale Dott.ssa ANNA RITA 

D'ANSELMO il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FARINELLI LIBERO assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
CIG: 9395743C65                         CUP:  D32E22000570006 
 

Richiamato l’articolo 1 comma 29 della legge 160/2019 ( legge finanziaria 2020 ) e s.m.i., che ha previsto 
per la corrente annualità, l’assegnazione ai comuni, di contributi per investimenti destinati ad opere 
pubbliche in materia di:  

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione 
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale 
pubblica, nonché' all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, 

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché' 
interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio 
comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche; 
 

Preso atto che in ragione dell’articolo 1 comma 30 della legge 160/2019 e s.m.i. per l’annualità 2022 sono 
assegnati al Comune di Saluggia in ragione della popolazione residente euro 50.000,00, per investimenti;  
 

Visto altresì il  D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 che ha individuato le misure di applicazione del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;  
 
Visto il Decreto Ministeriale emanato dal Ministero dell’Economia delle Finanze in data 6 agosto 2021 con il 
quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l’attuazione dei singoli interventi del PNRR alle 
Amministrazioni titolari;  
 
Visto il D.L. 152/2021 con cui sono state predisposte le norme abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle 
risorse a valere sul PNRR in termini di gestione e monitoraggio degli interventi comunali in materia di 
efficientamento energetico;  
 

Ritenuto di investire con interventi mirati all’ efficientamento energetico attraverso l’ innovazione 
tecnologica degli impianti di illuminazione pubblica così da ottenere il miglioramento del servizio 
reso alla cittadinanza ed economie di spesa, quale obiettivo  che l’ Amministrazione Comunale si è 
prefissata; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai competenti Responsabile del Servizio ai sensi dell’articolo 147bis 
del d.lgs. 267/2000;  
 

Considerato che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito degli interventi programmati per i 
lavori di innovazione tecnologica ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione 
pubblica del concentrico del capoluogo, attraverso l’utilizzo dei fondi sopracitati, intende effettuare 
nella corrente annualità 2022, un  primo lotto di trasformazioni a continuazione delle vie principali 
del concentrico oggetto di recente intervento ( via Don Cerruti e via Ponte Rocca ); 
 

Individuata l’area di intervento per i fini di efficientamento energetico dell’ illuminazione 
pubblica, attraverso la sostituzione dei punti luce esistenti di vecchia generazione, con nuove 
lampade con tecnologia a led, nelle seguenti vie: 

- vicolo Giardinasso 
- traversa di via Don Cerruti 
- via Maestra Donato 
- vicolo Monte Grappa 
- vicolo Gorizia 
- largo Ponte Rocca 
- via 1° Maggio  
- via Rivetta; 

 
Richiamate  le deliberazioni del Consiglio Comunale: 

- n.  46 in data 30/11/2021 di approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento 
Unico di Programmazione 2022/2023/2024; 

- n.  47 in data 30/11/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 
finanziario 2022/2023/2024 e successive variazioni; 
 



Visto l’art.175 del Tuel ed in particolare i commi 4 e 5; 
 
Precisato che l’intervento trova copertura alla Missione 10 – Programma 05 – Titolo 2 
Macroaggregato 202, - cap. 3490/1, che risulta finanziato per € 50.000,00, con i fondi 
assegnati ai Comuni di cui alla Legge di bilancio, per l’annualità 2022, per investimenti 
finalizzati all’ efficientamento energetico; 
 
Definiti gli interventi da eseguire, necessari per i lavori di efficientamento energetico nelle vie 
sopraindicate; 

Visto il progetto dell’intervento redatto dall’ Area Tecnica Lavori Pubblici Manutenzioni 

“LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA – VIE DIVERSE DEL CONCENTRICO”, che si compone di: 

- Relazione tecnico illustrativa e Quadro Economico 
- Elaborato planimetrico - estratto catastale e di P.R.G.C. 
- Stima della spesa; 

 
Rilevato che l’importo lavori è di complessivi € 50.000,00, come previsto dal Quadro Economico 
dell’intervento, di seguito riportato: 

Importo per l’esecuzione dei lavori    €   39.900,00 

 

IMPORTO TOTALE LAVORI  €  39.900,00  

  

  

  

Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

 

  

-Spese per lavori in economia, imprevisti  €    1.083,60    

- I.V.A. di legge su lavori in economia e imprevisti ( 22% )  €       238,40  

- I.V.A. di legge su lavori a base d’appalto ( 22%) )  €     8.778,00   

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione:   €       10.100,00  

IMPORTO TOTALE PROGETTO  €        50.000,00 

Di dare atto che: 
- l’importo dei lavori relativo alle opere di sostituzione dei punti luce esistenti, con nuovi punti 

luce aventi tecnologia a led, presso le vie sopraindicate è pari ad € 50.000,00, come previsto dal 
Quadro Economico;  

- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è l’innovazione tecnologica con 
efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica nelle vie sopraindicate; 

- il Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento è il geom. Ombretta Perolio; 
 
Visti: 
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
- il D.P.R.  5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i.  
- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

Considerato che sulla proposta in oggetto sono stati espressi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii. i pareri di regolarità del presente atto;  

 

P R O P O N E  

 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate: 



Di approvare il progetto dell’intervento dei LAVORI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA – VIE DIVERSE DEL 
CONCENTRICO predisposto dall’ Area Tecnica LL.PP.M., relativo alle vie indicate in premessa 
e che si compone dei seguenti elaborati: 

- Relazione tecnico illustrativa e Quadro Economico 
- Elaborato planimetrico – estratto catastale e di P.R.G.C. 
- Stima della spesa. 

 
Di approvare il Quadro Economico dell’intervento, di seguito riportato: 
 

Importo per l’esecuzione dei lavori    €   39.900,00 

 

IMPORTO TOTALE LAVORI  €  39.900,00  

  

  

  

Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

 

  

-Spese per lavori in economia, imprevisti  €    1.083,60    

- I.V.A. di legge su lavori in economia e imprevisti ( 22% )  €       238,40  

- I.V.A. di legge su lavori a base d’appalto ( 22%) )  €     8.778,00   

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione:   €       10.100,00  

IMPORTO TOTALE PROGETTO  €        50.000,00 

 

Di approvare, ai sensi dell’art.175 del TUEL, commi 4 e 5, una Variazione di Bilancio come 
da prospetti allegati. 
 
Di dare atto che l’intervento trova copertura alla Missione 10 – Programma 05 – Titolo 2 
Macroaggregato 202, - cap. 3490/1, che risulta finanziato per € 50.000,00, con i fondi 
assegnati ai Comuni di cui alla Legge di bilancio, per l’annualità 2022, per investimenti 
finalizzati all’ efficientamento energetico. 
 
Di dare atto che il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio 
Comunale entro 60 giorni dall’adozione della variazione di bilancio ai sensi dell’art. 175 c.4 del 
D.Lgs. 267/2000. 
 
Di dare inoltre atto che: 

- l’ Area Tecnica Lavori Pubblici Manutenzioni provvederà a curare la relativa 
rendicontazione sulla piattaforma prevista ai fini dell’ ottenimento del contributo 
ed a dare corso all’ intervento previsto; 

- la documentazione afferente il progetto dell’intervento verrà pubblicata sul link: 

https://www.comune.saluggia.vc.it/tecnico-lavori-pubblici-e-manutenzione.   

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di Legge. 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 
Responsabile di Servizio, ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 267/00; 

 

Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti. 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

Per tutte le motivazioni espresse in premessa, di approvare quanto indicato nella 
proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

Successivamente, 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Stante l’urgenza di provvedere in merito,  
 
Con votazione unanime favorevole, 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma 
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 
FIRMATO DIGITALMENTE 

FARINELLI LIBERO 
______________________________ 

Il Segretario Comunale 
FIRMATO DIGITALMENTE 

Dott.ssa ANNA RITA D'ANSELMO 
______________________________ 

 
 


