
 
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. 35   

OGGETTO: FONDAZIONE C.R.C. –  
                    BANDO AMBIENTENERGIA 2010 - PROVVEDIMENTI.     

L’anno DUEMILADIECI addì  TRE del  mese di SETTEMBRE alle ore 19,00 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

 

RIGONI DANTE VICESINDACO

 

           X  

3

 

GIUSIANO  ARMANDO ASSESSORE  X                          

4

 

CORNAGLIA MAURO ASSESSORE                                                                                                   X 

5

 

ANSALDO GIULIANO  ASSESSORE           X          

Assiste il Signor LUBATTI Dr. Pier Michele 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.      



LA GIUNTA COMUNALE  
OGGETTO.  FONDAZIONE C.R.C. –  
                     BANDO AMBIENTENERGIA 2010 - PROVVEDIMENTI.      

Considerato che:  

la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ha approvato il bando in oggetto indicato, finalizzato a  
sostenere l'utilizzo razionale dell'energia e della produzione di energia da fonti rinnovabili,  
nell'ambito del quale è prevista l'erogazione di un contributo finanziario, nelle seguenti misure:  

a) 80% del costo complessivo ammissibile dell'intervento per gli impianti fotovoltaici, fino  
ad un importo di contributo pari ad euro 40.000,00.  

b) 50% del costo complessivo ammissibile degli interventi di riqualificazione energetica e  
limitazione inquinamento luminoso per l'illuminazione pubblica, fino ad un importo  
massimo di contributo pari ad euro 15.000,00.  

c) 70% del costo di redazione degli studi di fattibilità fino ad un massimo di euro 500,00.  

i soggetti beneficiari del bando sono i Comuni della Provincia di Cuneo, con popolazione fino a 500  
abitanti;  

il termine di presentazione delle domande è previsto nella data del 29 ottobre 2010;  

le finalità del bando, consistenti nella riduzione dei consumi di energia elettrica e nell'incremento  
dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, sono pienamente condivisibili e tali da comportare  
vantaggi sia sotto il profilo ambientale che sotto il profilo economico;  

questo comune intende partecipare al bando, per le motivazioni sopra esposte;  

Dato atto che in merito alla proposta di atto deliberativo, si prescinde dall'acquisizione del parere di  
regolarità tecnica, trattandosi di mero atto di indirizzo, ex art. 49 I c. del D.Lgs. 267/2000.  

Con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese nei modi di legge;  

DELIBERA  

1) di aderire alla iniziativa indetta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo,  denominata "Bando          

Ambientenergia 2010"; 

2) di nominare quale responsabile del procedimento il geom. Fino Livio,  
Responsabile dell'ufficio tecnico, il quale avrà, altresì, cura di conferire l'incarico per la  
redazione degli studi di fattibilità.  

Con separata votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano, la presente  
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134 IV comma del D.Lgs. n.  
267/2000, stante l'urgenza di provvedere.            



 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  

               IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
           -Bernardino MATTEODO -                                            - LUBATTI Dott.Pier Michele – 
         F.to Bernardino MATTEODO                                               F.to LUBATTI Pier Michele      

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO  CONSILIARI

 

(Art. 125, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)  

Si dà atto che del presente  verbale viene data comunicazione –

 

oggi 07/09/2010                               
giorno di pubblicazione – ai Capigruppo consiliari.   

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                     LUBATTI Dott.Pier Michele 
                                                                                                      F.to  LUBATTI Pier Michele   

  

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

N.reg. pubblic.  

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicata il giorno 07/09/2010 all’albo pretorio del Palazzo Municipale e all’albo 
pretorio informatico  ove rimarrà esposta per 15 giorni esecutivi.  

Li, 07/09/2010                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                 - LUBATTI Dott. Pier Michele – 

                                                                                                                          F.to LUBATTI Pier Michele  

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo  

Li,    07/092010                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE                                     
f.to LUBATTI Dott. Pier Michele 

–   

  

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 nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune e albo pretorio informatico 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 
                                                                                                   - LUBATTI Dott. Pier Michele - 
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