
 
 

C O M U N E   DI   F R A S S I N O 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
 

V E R B A L E   D I    D E L I B E R A Z I O N E 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 23 
 
OGGETTO: BANDO ENERGIA FONDAZIONE CRC. PRESA D’ATTO AMMISSIONE 

DI FINANZIAMENTO. ATTO D’INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO TECNICO. 

 

L’anno DUEMILADODICI addì  16 del  mese di  MARZO  alle ore   17,00     nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita  la Giunta Comunale con la presenza 

dei Signori: 

 

 

 

    

PRESENTI 

 

ASSENTI 

1 MATTEODO BERNARDINO SINDACO 
         X 

 

2 ANSALDO  GIULIANO VICESINDACO          X 
 

3 RIGONI  DANTE ASSESSORE X    

4 GIUSIANO ARMANDO ASSESSORE  X 

    3 

 

1 

 

Assiste il Signor ADDUCI Mario Segretario Comunale che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: BANDO ENERGIA FONDAZIONE CRC. PRESA D’ATTO AMMISSIONE 

DI FINANZIAMENTO. ATTO D’INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO TECNICO. 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che il Comune di Frassino ha presentato domanda di partecipazione al Bando 
Energia Misura 1 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo; 
Preso atto della deliberazione del 6.12.2011 del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, con cui al Comune di Frassino è stato 
riconosciuto un contributo totale di € 39.093,16; 
Rilevato che  il contributo della Fondazione è volto alla realizzazione di impianti fotovoltaici 
gestiti da qualsiasi forma di regime di scambio sul posto che corrisponde alle tipologie di 
convenzione da stipulare con il GSE, volte al riconoscimento dell'incentivo e al 
riconoscimento del contributo in conto scambio, nonchè il risparmio in bolletta generato dalla 
contemporaneità della produzione e del consumo. 
Rilevato che si dovranno rispettare le seguenti tempistiche: 
o Le opere relative all’intervento di efficienza energetica dell’illuminazione pubblica, il cui 
intervento sia stato ammesso a contributo, dovranno avere inizio in data successiva alla 
pubblicazione del presente Bando ed essere completate e attivate entro e non oltre il 31 
dicembre 2012. 
o Le opere relative agli impianti fotovoltaici, dovranno avere inizio in data successiva alla 
pubblicazione del presente Bando. Gli impianti dovranno essere messi in esercizio entro e 
non oltre il giorno 30 giugno 2012; 
Dato atto che eventuale istanza di proroga ai suddetti termini di ultimazione lavori, 
debitamente sottoscritta e motivata, dovrà essere presentata alla Fondazione CRC, prima 
della naturale scadenza di tali termini e la stessa è soggetta a valutazione da parte della 
Fondazione stessa; 
Ritenuto pertanto di formalizzare apposito atto di indirizzo al Responsabile del Servizio 
Tecnico, affinché provveda ad affidare ad un tecnico esterno abilitato, in possesso dei 
requisiti previsti e delle necessarie dotazioni strumentali, la predisposizione della 
progettazione completa, necessaria per poter ottemperare alle scadenze del Bando Energia 
suddetto;  
Acquisiti i pareri favorevoli, espressi, ai sensi dell’art. 49 I c. del D. Lgs.vo 267/2000; 
Con voti favorevoli, unanimi, palesemente espressi; 
 

DELIBERA 
 

1. Di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa, del contributo riconosciuto di € 
39.093,16 da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo 
1. Di formulare il presente atto di indirizzo al  Responsabile del Servizio Tecnico, al fine di 
affidare un incarico esterno per la predisposizione della progettazione completa; 
Con successiva votazione unanime e favorevole, espressa nei modi e nelle forme di legge, 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134. comma 
4, del D.lgs. n.267/2000. 
 
 
 
 



 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
               IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
           -Bernardino MATTEODO -                                                - ADDUCI Dott.Mario – 
        F.to Bernardino MATTEODO                                                  F.to ADDUCI  Mario 
 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO  CONSILIARI 
(Art. 125, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267) 

 
Si dà atto che del presente  verbale viene data comunicazione – oggi     28/03/2012                      giorno di 
pubblicazione – ai Capigruppo consiliari. 
 
 
                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                           ADDUCI Dott Mario 
                                                                                                           F.to ADDUCI Mario 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267) 

       N.reg. pubblic. 
 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al 
pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi  dal  28/03/2012 
al 12/04/2012  
  
 
Li,      28/03/2012                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                 ADDUCI  Dott. Mario 
                                                                                                                   F.to ADDUCI  Mario 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 
 
Li,28/03/2012                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                               F.to  ADDUCI  Dott Mario  
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità,  è stata 
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, nelle forme di legge  senza riportare nei primi 
dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza,  per cui la stessa è divenuta 
esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267 
Li, 
 
                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                   - ADDUCI  Dott. Mario - 

 


