COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 125 DEL 11/07/2008
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO
PRESENTATO DALLA ESEDRA SOCIETÀ COOP. SOC. PER
FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO
PALESTRA COMUNALE DI VIA MATTEOTTI

L'anno duemilaotto, addì undici del mese di luglio alle ore 18.30, nella Sala delle Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
TIENGO ANGELO
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
CAGLIO GABRIELE
PRESENTI: 4

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
NO
SI
SI
NO
SI
SI

ASSENTI: 2

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Vice Sindaco, Sig. ANGELO TIENGO, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:
APPROVAZIONE
PROGETTO
PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO
PRESENTATO DALLA ESEDRA SOCIETÀ COOP. SOC. PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE
IMPIANTI SOLARE TERMICO PALESTRA COMUNALE DI VIA MATTEOTTI

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 6 del 18.1.2008 con la quale è stata approvata convenzione
ai sensi dell’art. 5 della Legge 381/1991, degli artt. 8, 9 e 10 della L.R. 16/1993 e della Legge
21/2003 con Esedra società coop. soc. (iscritta alla sezione B dell’albo regionale delle cooperative
sociali) per la fornitura ed installazione impianti solare termico presso la palazzina dei campi da
tennis e la palestra comunale di Via Matteotti;
Ricordato che, in base alla predetta convenzione, la soc. Esedra si è impegnata a produrre:
l’analisi di fattibilità, la progettazione, la fornitura e l’installazione dell’impianto solare termico da
posizionare presso la palazzina del campo di calcio di via Gorizia e che per tali lavori Esedra
integrerà nelle proprie attività persone segnalate dall’Assessorato ai servizi sociali del Comune di
Osnago e la cui tipologia rientra nell’art. 10 della Legge 381/91, nonché nelle tipologie di
svantaggio scelte dalla cooperativa;
Visto l’allegato progetto preliminare-definitivo-esecutivo redatto dalla Soc. Esedra per la fornitura
ed installazione di un impianto solare termico presso la palestra comunale di Via Matteotti, per un
importo complessivo di € 79.200,00 IVA compresa e ricordato che l’intervento è finanziato per €
35.000,00 con contributo regionale, per € 42.000,00 con mutuo da richiedere alla Cassa Depositi e
Prestiti e per € 2.200,00 con fondi propri (bilancio 2008 RR.PP.);
Ritenuto il progetto meritevole di approvazione;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di Legge.

DELIBERA
1. Di approvare il progetto preliminare-definitivo-esecutivo per la fornitura ed installazione di un
impianto solare termico presso la palestra comunale di Via Matteotti, redatto dalla società
incaricata Esedra Coop. Sociale in conformità alle previsioni della convenzione approvata con
deliberazione GC n. 6 del 18.1.2008;
2. Di dare atto che l’importo dell’intervento ammonta a complessive € 79.200,00 IVA compresa, di
cui € 35.000,00 finanziate con contributo regionale, € 42.000,00 con mutuo da richiedere alla
Cassa Depositi e Prestiti ed € 2.200,00 con fondi propri (bilancio 2008 RR.PP.);
3. Di dare indirizzo al Resp. del Settore 2 perché provveda ad inoltrare la relativa richiesta di
concessione mutuo ed a predisporre tutti gli atti necessari;
4. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SINDACO
Angelo Tiengo

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

