
  

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 
COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N.    19 del 22/03/2016 
 

 
Oggetto : 
DISPONIBILITA'  MANIFESTATA DA AURA ENERGY SRL PER LA REDAZIONE DI  STUDIO  
DI  FATTIBILITA' PRESSO STRUTTURE COMUNALI, AL FINE DEL  CONSEGUIMENTO DEL 
RISPAMIO ENERGETICO, ANCHE ATTRAVERSO LO STRUMENTO DEL PROJECT 
FINANCING. - DETERMINAZIONI. 
 
L’anno  duemilasedici addì  ventidue del mese di  marzo alle ore  18 e minuti  15 nella solita sala delle 
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  
    SACCHETTO ANDREA  VICE SINDACO   X  
    GALLESIO MARCO  ASSESSORE   X  

    Totale   3  
 
 
 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PAROLA Dott. Corrado, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 
la seduta. 



  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che:- 
 

-  questo Comune persegue azioni finalizzate al miglioramento del fabbisogno energetico relativo al 
patrimonio, ad impianti ed infrastrutture comunali, nonché promuove iniziative ed attività finalizzate ad 
un corretto orientamento alla tematica del rispetto ambientale e dell'efficienza energetica; 

 
 

-  particolare impegno è stato investito durante l'attività amministrativa di questi ultimi anni al fine di 
analizzare forme di investimento economicamente più vantaggiose al raggiungimento degli obiettivi 
comuni tesi all'abbattimento dei consumi energetici ed all'efficientamento del patrimonio immobiliare 
comunale; 

 

-  ribadita la volontà di addivenire alla definizione degli interventi da attuare sul bocciodromo comunale, 
anche al fine della riqualificazione funzionale dello stesso, mediante opere di ristrutturazione ed 
rifunzionalizzazione in base a più moderne esigenze collettive rispetto all'uso per il quale è stato edificato. 

 
Vista la nota del 1° marzo 2016, pervenuta a questo Ente in data 12 marzo 2016 e registrata al n. 717 di 
protocollo, con la quale AURA ENERGY S.r.l., con sede in Leinì, Via Peano 50/52, E.S.Co (Energy Service 
Company - Società di Servizi Energetici) certificata UNI CEI 11352:2014 e operatore accreditato presso il 
GSE per la gestione dei certificati bianchi o titoli di efficienza energetica, ha manifestato l'interesse per : la 
ricerca e sperimentazione di interventi di efficienza energetica, anche mediante project financing ai sensi 
dell'art. 153 del vigente Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, approvato con D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., presso strutture ed edifici del 
patrimonio comunale, ad esclusione degli impianti di illuminazione pubblica stradale. 
 
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 153 dello stesso, ai sensi del quale i 
soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti di cui al comma 21, possono presentare 
alle Amministrazioni aggiudicatrici, a mezzo di studi di fattibilità, proposte relative alla realizzazione di 
lavori pubblici o di pubblica utilità non presenti nella programma triennale di cui all'art. 128 ovvero negli 
strumenti di programmazione approvati dall'Amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa 
vigente. Le amministrazioni sono tenute a valutare le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e possono 
adottare, nell'ambito dei propri programmi, gli studi di fattibilità ritenuti di interesse pubblico, senza che 
questa determini alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione dei 
lavori, né alla gestione dei relativi servizi.  
 
Visto altresì il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006, approvato con D.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. 
 
Dato atto che in tale suddetta nota prot. n. 717 del 12 marzo 2016, viene chiesto all'Amministrazione 
comunale l'assenso all'interesse per l'iniziativa, non ancora inserita negli atti di programmazione dell'ente, in 
particolare alla rappresentata possibilità di procedere allo sviluppo del project financing di efficientamento 
energetico presso strutture ed immobili del patrimonio comunale. 
 
Ritenuto che quanto proposto persegua il primario obiettivo di contenere i costi per il fabbisogno energetico 
del Comune e soddisfi il pubblico interesse alla tutela dell'ambiente. 
 
Richiamato l'alto valore sociale ed economico delle predette politiche ambientali e le loro prossime positive 
ricadute e benefici. 
 
Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
 
Vista la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 



  

 
Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano, 
 
 
 

DEL IBERA 
 
 
 
1) Di prendere atto della manifestazione di interesse proposta da AURA ENERGY S.r.l. con nota assunta al 

n. 717 di protocollo in data 12 marzo 2016 per : la ricerca e sperimentazione di interventi di efficienza 
energetica, anche mediante project financing ai sensi dell'art. 153 del vigente Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, approvato con 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., presso strutture ed edifici del patrimonio comunale, ad esclusione degli impianti 
di illuminazione pubblica stradale. 

 
2)  L'interesse dell'Amministrazione alla proposta di cui al punto 1), finalizzata all'acquisizione di uno studio 

di fattibilità da adottare eventualmente ai sensi del comma 19 dell'art. 153 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. per 
una possibile futura procedura pubblica di affidamento in concessione, ai sensi della vigente normativa in 
materia, in quanto attinente a precedenti ipotesi, valutazioni e studi di riqualificazione ed efficientamento 
energetico degli immobili comunali, con particolare riguardo al bocciodromo comunale, per quanto 
espresso nella parte narrativa della presente deliberazione. 

 
3)  Di condividere la necessità di condurre una diagnosi energetica tesa a valutare il grado di efficienza 

energetica delle strutture comunali interessate, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 102/2014, nonché 
all'individuazione delle opere necessaria alla riqualificazione energetica/funzionale del bocciodromo 
comunale. 

 
4)  Di rimandare a successivi atti la trattazione dell'argomento, come anche l'eventuale inserimento 

dell'intervento nei propri atti di programmazione dei lavori pubblici, in seguito alla visione ed alla 
valutazione dello studio di fattibilità proposto dal richiedente di cui al punto 1). 

 
5)  Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili di servizio interessati, per quanto di rispettiva 

competenza. 
 
 
 
 
Con successiva e separata votazione unanime e favorevole la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 


