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

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.147 DEL 21.10.2005 (SOSTITUZIONE
DELLA
CENTRALE
TERMICA
E
DELLA
RETE
DI
TELERISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA, DEL
FUTURO AMPLIAMENTO E DELLA PALESTRA COMUNALE)

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: INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 147 DEL 21.10.2005 (SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA E
DELLA RETE DI TELERISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA, DEL
FUTURO AMPLIAMENTO E DELLA PALESTRA)

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 1.9.1999 è stata deliberata
l’adesione alla società Linea Servizi srl, società intercomunale avente sede legale in Calusco
d’Adda (BG);
Rilevato che con deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 1.9.1999 è stata approvata una
convenzione per l’affidamento alla società Linea Servizi srl del servizio di gestione del calore degli
edifici di proprietà comunale fino al 18.11.2005;
Rilevato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 21.10.2005 è stata approvata
una nuova convenzione tra il Comune di Osnago e la Soc. Linea Servizi srl per l’affidamento del
servizio di gestione calore degli edifici di proprietà comunale per ulteriori cinque anni;
Viste le misure legislative in materia di risparmio energetico:
− D. Lgs. 192/2005
− D. Lgs. 311/2006
− D.G.R. n.5117/2007
− D.G.R. n.5773/2007
Dato atto che le suddette disposizioni stabiliscono un limite di rendimento globale medio stagionale
per generatori di calore con più di quindici anni;
Rilevato che in particolare il punto 7 della Deliberazione della Giunta Regionale dispone che nel
caso in cui il rendimento globale medio stagionale risulti inferiore al limite previsto il responsabile
dell’impianto dovrà provvedere alla sostituzione del generatore di calore entro la successiva
stagione termica, se l’operazione è economicamente sostenibile;
Considerato che il rendimento globale medio stagionale della scuola primaria e della palestra
comunale risulta inferiore al limite indicato dalle disposizioni legislative sopra richiamate;
Rilevato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 30.5.2008 sono stati approvati i
progetti definitivo ed esecutivo per l’ampliamento della scuola primaria di Via Edison;
Rilevato altresì che con deliberazione della Giunta Comunale n.125 in data odierna è stato
approvato il progetto preliminare-definitivo-esecutivo per la fornitura ed installazione di un impianto
solare termico presso la palestra comunale di Via Matteotti;
Vista l’allegata proposta formulata dalla società Linea Servizi srl in data 10.7.2008 pervenuta al ns.
protocollo con il n. 8464 che prevede la realizzazione di una sola centrale termica in sostituzione
delle due esistenti, l’installazione di caldaie a condensazione con bruciatori di tipo premiscelati e di
elettropompe di tipo elettronico, oltre che la realizzazione di una mini rete di teleriscaldamento;
Ritenuto che gli interventi proposti oltre a rispettare le normative soprarichiamte permettono anche
un significativo risparmio energetico e la riduzione della manutenzione e gestione della centrale
termica;
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Vista la proposta economica e il computo metrico per gli interventi proposti che prevedono un
costo a carico dell’Amministrazione Comunale di € 127.600 + IVA 10%, da corrispondere a Linea
Servizi srl in 3 rate annue da € 46.786,00 per gli anni 2008 e 2009 e da € 46.788,00 per l’anno
2010;
Ritenuto di approvare la realizzazione dell’intervento proposto dalla Linea Servizi srl che consente
di adeguare alla normativa vigente la centrale termica della scuola primaria e della palestra
comunale consentendo un significativo risparmio energetico e la copertura delle esigenze
connesse al futuro ampliamento dell’edificio scolastico;
Ritenuto altresì che il suddetto intervento si configuri come una integrazione della convenzione in
essere con la società Linea servizi srl per l’affidamento del servizio di gestione calore degli edifici
di proprietà comunale;
Dato atto fin da ora che con apposita variazione di bilancio verranno stanziati i fondi necessari alla
copertura finanziaria dell’intervento;
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 di legge;

DELIBERA
1. Di integrare la convenzione in essere con la società Linea servizi srl per l’affidamento del
servizio di gestione calore degli edifici di proprietà comunale, approvando la realizzazione
dell’intervento di sostituzione della centrale termica e della rete di teleriscaldamento a servizio
della scuola primaria, del futuro ampliamento e della palestra comunale;
2. Di dare atto che, oltre a quanto previsto nella convenzione in essere, per questo specifico
intervento verrà corrisposta alla società Linea Servizi srl la somma di € 127.600,00 + IVA 10%,
somma che verrà liquidata in 3 rate annue da € 46.786,00 per gli anni 2008 e 2009 e da €
46.788,00 per l’anno 2010;
3. Di dare atto fin da ora che con apposita variazione di bilancio verranno stanziati i fondi
necessari alla copertura finanziaria dell’intervento;
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

