
 

 
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

_____________ 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 55 

 
 

OGGETTO: 

LEGGE 160/2019 E DECRETI 30/01/2020 E 11/11/2020 – “CONTRIBUTO 
PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020 - QUOTA 2021 – 
COMPLETAMENTO INTERVENTI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI CON 
INFISSI AD ELEVATE PRESTAZIONI ENERGETICHE PRESSO IL 
COMPLESSO SCOLASTICO COMUNALE DI VIALE BRAMAFAM” - 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO (CUP 
C39J21000460005) E CONTESTUALE VARIAZIONE AL PROGRAMMA 
TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE. 
 
 

L’anno duemilaventuno addì cinque del mese di maggio nella sala delle adunanze, 

regolarmente convocata, alle ore 18:00, si è riunita la Giunta Comunale.  

Risultano presenti: 

 
 

     1.       AVATO Francesco Sindaco PRESENTE 

     2.       ROSSETTI Chiara Vice Sindaco PRESENTE 

     3.       FRANZINI Giuliano Assessore PRESENTE 

     4.       GHO Mario Assessore ASSENTE 

     5.       MARCHELLO Piera Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti: 
Totale Assenti: 

4 

1 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario  Dott.ssa DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che 

- l’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", prevede, per ciascuno 

degli anni dal 2020 al 2024, 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;  

- con decreto del 14 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 

Ministero dell’interno, sono stati assegnati ai comuni i contributi per l’anno 2020, ai sensi 
dell’articolo 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020; 

- con decreto del 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 

Ministero dell’interno, al fine di agevolare ogni utile programmazione pluriennale da parte degli 
enti delle opere da realizzare, la medesima misura del contributo è stata assegnata anche per 

le annualità dal 2021 al 2024;  

- nell’allegato 1 al suddetto decreto, denominato “Assegnazione ai comuni con popolazione fino a 
5.000 abitanti del contributo per la realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, 

per gli anni dal 2021 al 2024”, al n. 672 il comune di Bardonecchia risulta assegnatario di un 
contributo di € 50.000,00 in quanto avente popolazione inferiore a 5.000 abitanti;  

- visto inoltre il decreto 11 novembre 2020 (pubblicato in G.U. n. 289 del 20/11/2020), che in 

applicazione del comma 29 -bis dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per il solo anno 
2021 ha disposto l’erogazione di contributi aggiuntivi rispetto a quelli già assegnati con il D.M. 

30/01/2020, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, pari agli stessi importi di cui 

agli allegati da A) a G) al precedente decreto del 30 gennaio 2020; 

- rilevato pertanto che il contributo complessivo assegnato al comune di Bardonecchia, per 

effetto di quanto sopra, per l’anno 2021 risulta pari ad € 100.000,00; 

- dato atto che questo ente è proprietario dell’immobile sito in Viale Bramafam n. 17 ospitante la 
scuola infanzia, asilo nido, scuola primaria, palestra, e che il “Contributo piccoli investimenti 

legge di bilancio 2020 - quota 2020” è stato utilizzato per la sostituzione parziale dei serramenti 
esistenti con infissi ad elevate prestazioni energetiche, intervento che ricade nell’ambito degli 
interventi volti al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica; 

 

Dato atto che nello stesso immobile occorre ancora procedere alla sostituzione degli ulteriori infissi 

ancora presenti e non interessati dalla sostituzione effettuata nel corso dell’annualità 2020; 

 



 

Rilevato che tale intervento ricade nell’ambito dell’efficientamento energetico, e dato atto pertanto 
di utilizzare i fondi di cui alla Legge 160/2019 e decreto del 30 gennaio 2020 così come 

incrementati dal decreto 11/11/2020 sopra richiamato, per l’annualità 2021 per il completamento 

degli interventi di sostituzione serramenti esistenti con infissi ad elevate prestazioni energetiche del 

complesso scolastico di viale Bramafam n. 17;  

 
Richiamata la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 57 del 25/02/2021, con la 

quale è stato conferito all’Arch. Gianoli Edoardo con studio in Susa (TO), Via Montello 45, P. IVA 
01579940022, l’incarico professionale per l’espletamento delle attività di progettazione 
definitiva/esecutiva (fase unica), DL, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, contabilità e collaudo relativamente all’intervento di “Contributo piccoli investimenti 
legge di bilancio 2020 - quota 2021 - Completamento interventi di sostituzione serramenti con 

infissi ad elevate prestazioni energetiche presso il complesso scolastico comunale di viale 

Bramafam”; 

  
Visto il progetto esecutivo redatto dall’arch. Gianoli Edoardo con studio in Susa (TO), Via Montello 
45, pervenuto al prot. n. 0007637 del 03/05/2021, relativo agli interventi di “Contributo piccoli 
investimenti legge di bilancio 2020 - quota 2021 - Completamento interventi di sostituzione 
serramenti con infissi ad elevate prestazioni energetiche presso il complesso scolastico comunale 
di viale Bramafam”, comprendente i seguenti elaborati: 

• Relazione illustrativa e quadro economico 

• Elaborato grafico 

• Capitolato speciale d’appalto 

• Computo metrico 

• Computo oneri sicurezza speciale 

• Elenco prezzi 

• Cronoprogramma 

• Manuale di uso e Manuale di manutenzione 

• Piano sicurezza e coordinamento 

• Fascicolo delle opere 

• Planimetria di cantiere 

• DUVRI  

 
Preso atto che la spesa preventivata per gli interventi succitati ammonta a complessivi € 
130.000,00 e che il quadro economico previsto è il seguente: 



 

Lavori:

importo lavori 102.562,48€                  
oneri  sicurezza 1.987,52€                       

totale lavori 104.550,00€                  
 Somme a disposizione:

lavori in economia 4.584,00€                       per incarichi a professionisti tecnici esterni , Prog. 

DEF/Esec., DL. Sicurezza. Cre, contributi prev. 

Compresi 8.320,00€                       
Incentivi 2%  per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 

50/2016 2.091,00€                       
IVA su lavori 10% 10.455,00€                    
IVA 22% su spese tecniche -€                                 

totale somme a disposizione 25.450,00€                    
totale quadro economico 130.000,00€           

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO

 
 
 
Dato atto che gli interventi in oggetto trovano copertura nel bilancio di previsione 2021-2023, anno 

2021, al cap. 9338/0 “L.190/2019 e Decreto 11/11/2020 – Riqualificazione energetica immobili 

comunali” finanziato con le seguenti modalità: 

- per € 100.000,00 con i fondi di cui all’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 

"Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 
2020-2022" e successivi decreti 30 gennaio 2020 e 11 novembre 2020, entrata cap. 2609/0 

“Contributo ministeriale per riqualificazione energetica immobili – Legge 190/2019 e Decreto 

11/11/2020”; 

- per € 30.000,00 con fondi comunali derivanti da Trasferimenti di capitale per opere di 

compensazione ambientale collegati alla seconda canna T4, entrata cap. 3235/14 

“Trasferimenti di capitale per opere di compensazione ambientale collegati alla seconda canna 

T4- Riqualificazione energetica immobili comunali”; 

 
Rilevata la necessità, stante l’ammontare definitivo dei lavori contabilizzato nel suddetto progetto 
definitivo-esecutivo, di inserire l’opera nel Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023; 
 
Richiamato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14 ad 
oggetto “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del 
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e 
servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”; 
 
Viste pertanto le seguenti schede del programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023, in 

variante rispetto il Programma approvato contestualmente alla deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 4 del 28.01.2021 ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 
2021-2022-2023 e del documento unico di programmazione (DUP) e relativi allegati”: 

- Allegato I - Scheda A “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 – Quadro 

delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”; 

- Allegato I - Scheda B “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 – Elenco 

delle opere incompiute”; 



 

- Allegato I - Scheda C “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 – Elenco 

degli immobili disponibili”; 

- Allegato I - Scheda D “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 – Elenco 

degli interventi del programma”; 

- Allegato I - Scheda E “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 – Interventi 

ricompresi nell’elenco annuale”; 

- Allegato I - Scheda F “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 – Elenco 

degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non 
riproposti e non avviati”; 

 
Dato atto che sulla base del nuovo programma triennale, l’opera in oggetto risulta identificata dal 
codice CUI L86501270010-2021-00002; 
 
Ritenuto quindi che tale progetto definitivo-esecutivo, comprensivo degli allegati sopra richiamati, 
sia meritevole di approvazione; 
 
Visto il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo, sottoscritto dal progettista Arch. 
Gianoli Edoardo e dal RUP Arch. Favro Michela in data 03/05/2021; 
 
Vista la normativa legislativa vigente in materia e, in particolare, il Decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 
 
Riconosciuta la competenza della Giunta Comunale ai sensi del combinato disposto dell’art.42 e 
48 del D.Lgs. nr.267/2000; 
 
Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. nr.267 del 18/08/2000 da parte del 
Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. Patrimonio Edilizia Privata Urbanistica e Ambiente in 
merito alla regolarità tecnica e da parte del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla 
regolarità contabile; 
 
Visto l’art.48 del T.U.E.L. nr.267 del 18/08/2000; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 

1. Di approvare il progetto esecutivo degli interventi di “Contributo piccoli investimenti legge di 
bilancio 2020 - quota 2021 - Completamento interventi di sostituzione serramenti con infissi ad 

elevate prestazioni energetiche presso il complesso scolastico comunale di viale Bramafam”, 
dall’arch. Gianoli Edoardo e pervenuto al prot. n. 0007637 del 03/05/2021, comprendente gli 
elaborati come di seguito elencati: 

• Relazione illustrativa e quadro economico 

• Elaborato grafico 

• Capitolato speciale d’appalto 

• Computo metrico 



 

• Computo oneri sicurezza speciale 

• Elenco prezzi 

• Cronoprogramma 

• Manuale di uso e Manuale di manutenzione 

• Piano sicurezza e coordinamento 

• Fascicolo delle opere 

• Planimetria di cantiere 

• DUVRI 

 

2. Di dare atto che l’approvazione del progetto in esame comporta la contestuale variazione al 
programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023, come riportato nelle seguenti schede, 

che saranno sottoposte al Consiglio comunale nella prima seduta utile: 

- Allegato I - Scheda A “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 – 

Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”; 

- Allegato I - Scheda B “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 – Elenco 

delle opere incompiute”; 

- Allegato I - Scheda C “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 – Elenco 

degli immobili disponibili”; 

- Allegato I - Scheda D “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 – Elenco 

degli interventi del programma”; 

- Allegato I - Scheda E “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 – 

Interventi ricompresi nell’elenco annuale”; 

- Allegato I - Scheda F “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 – Elenco 

degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non 
riproposti e non avviati”; 

 

3. Di prendere atto che la spesa preventivata per gli interventi ammonta a complessivi € 
130.000,00, come da quadro economico riportato in premessa.  

 

4. Di dare atto che la suddetta spesa trova copertura nel bilancio di previsione 2021-2023, anno 

2021, al cap. 9338/0 “L.190/2019 e Decreto 11/11/2020 – Riqualificazione energetica immobili 

comunali” finanziato con le seguenti modalità: 

- per € 100.000,00 con i fondi di cui all’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 
160, "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2020-2022" e successivi decreti 30 gennaio 2020 e 11 novembre 2020, entrata cap. 



 

2609/0 “Contributo ministeriale per riqualificazione energetica immobili – Legge 190/2019 e 

Decreto 11/11/2020”; 

- per € 30.000,00 con fondi comunali derivanti da Trasferimenti di capitale per opere di 
compensazione ambientale collegati alla seconda canna T4, entrata cap. 3235/14 

“Trasferimenti di capitale per opere di compensazione ambientale collegati alla seconda 

canna T4- Riqualificazione energetica immobili comunali”. 

 

5. Di dare atto che l’intervento in oggetto risulta identificato nel programma triennale di cui al 

punto 2 con codice CUI L86501270010-2021-00002. 

 

6. Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Michela Favro, funzionario 
tecnico in servizio presso l’area tecnica del Comune di Bardonecchia. 

 

7. Di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento e gli uffici competenti alla 

predisposizione degli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento. 

 
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 

4 del T.U.E.L. nr.267/2000 con una seconda e distinta votazione resa in forma palese che dà 

esito unanime e favorevole. 

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
Francesco AVATO * 

_______________________ 
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Marcella DI MAURO * 

__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 


