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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    53 del 15/10/2011 
 

 

Oggetto : 
BANDO  AMBIENTENERGIA 2011 PUBBLICATO DALLA FONDAZIONE CASSA DI 

RISPARMIO DI CUNEO - MISURA 2 "AUDIT ENERGETICI DEGLI EDIFICI". - 

DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemilaundici addì  quindici del mese di  ottobre alle ore  10 e minuti  30 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  

    GALLESIO MARCO  VICE SINDACO   X  

    SACCHETTO ANDREA  ASSESSORE   X  

    BELTRAME LUCA  ASSESSORE    X 

    MIGLIORE IVO  ASSESSORE   X  

    Totale   4   1 

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PESSIONE Dott. Matteo, 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:- 

 

-  gli edifici occupati dalle Pubbliche Amministrazioni e frequentati dal pubblico dovrebbero costituire un 

esempio per la popolazione residente rispetto alle opportunità di gestione efficiente dell'energia. 

 Ad oggi l'attivazione di investimenti finalizzati ad un contenimento dei consumi di energia da parte della 

Pubblica Amministrazione è ostacolata dalla mancanza di conoscenze specifiche connesse alla pre-

fattibilità degli interventi e dalla frequente carenza di risorse finanziarie; 

 

-  la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, soggetto giuridico privato senza fini di lucro con piena 

autonomia statutaria e gestionale, persegue fini di utilità sociale e di sviluppo delle comunità locali, 

operando nei settori previsti dalle disposizioni di leggi vigenti e dai propri documenti programmatici. 

 Al suddetto scopo la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ha promosso il bando per la qualificazione 

energetica del patrimonio edilizio di proprietà comunale tramite la realizzazione di "Audit energetici" 

finalizzati alla pianificazione di interventi di efficienza energetica; 

 

-  in particolare la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ha pubblicato, nello specifico bando 

"Ambientenergia 2011 - Misura 2: Audit energetici degli edifici", l'erogazione di benefici economici a 

favore dei Comuni, appartenenti alla Provincia di Cuneo, con popolazione superiore a 500 abitanti, sotto 

forma di contributi, nella percentuale pari all'85% del costo totale degli interventi ammissibili, fino ad un 

importo massimo di contributo di € 12.000,00 per ogni progetto di audit. 

 

Scopo del richiamato bando è quello di promuovere la qualificazione energetica del patrimonio edilizio di 

proprietà comunale, tramite la realizzazione di audit energetici finalizzati alla pianificazione di interventi di 

efficienza energetica, perseguendo i seguenti obiettivi: 

- migliorare la performance energetica degli edifici di proprietà comunale, che rappresentano spesso uno 

dei più importanti fattori di costo a carico degli enti stessi; 

- dotare il territorio di uno strumento di pianificazione di interventi di riqualificazione energetica, sui quali 

valutare in futuro eventuali iniziative erogative; 

- sensibilizzare i cittadini e le amministrazioni all'utilizzo razionale dell'energia, al fine di favorire la 

crescita di consenso riguardo al perseguimento degli obiettivi europei e nazionali di riduzione delle 

emissioni; 

- avviare all'interno delle amministrazioni comunali la creazione di competenze relative alla gestione 

energetica degli edifici. 

 

Considerato che l'Amministrazione comunale intende perseverare nel proprio programma di efficientamento 

energetico del patrimonio immobiliare comunale e che, nell'esprimere apprezzamento verso la suddetta 

iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, ha stabilito di concorrere al bando  

"Ambientenergia 2011 - Misura 2: Audit energetici degli edifici" per alcuni immobili del patrimonio del 

Comune di Lagnasco.  
 

Dato atto che la fondamentale motivazione posta alla base della predetta previsione di candidatura al bando 

della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, è quella di ottenere una buona conoscenza delle performance 

energetiche degli edifici di proprietà comunale al fine della pianificazione di successivi interventi di 

efficientamento energetico degli stessi e relativo reperimento di risorse economiche, anche attraverso 

richieste di finanziamento su specifici ulteriori bandi. 

 

Dato atto che, nell'ipotesi di ammissione a contributo a valere sul richiamato bando della Fondazione Cassa 

di Risparmio di Cuneo, il Comune di Lagnasco dovrà co-finanziare il progetto con un importo almeno pari al 

15% del costo totale degli interventi ammessi a finanziamento. 

 

Visto il 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. 

267/2000 e ss.mm.ii.. 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii.. 

 

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

 

 

DELIBERA 

 

 

 

1) Di richiedere alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo il contributo previsto dal bando 

"Ambienternegia 2011 - Misura 2" per il progetto di "audit energetico" di alcuni degli immobili 

costituenti il patrimonio immobiliare del Comune di Lagnasco, per i motivi espressi in premessa. 

 

2) Di stabilire di concorrere al co-finanziamento dell'iniziativa di cui al punto 1) della presente 

deliberazione, attraverso risorse proprie del bilancio dell'Ente, nella misura almeno pari al 15% del costo 

totale degli interventi ammessi a finanziamento. 

 

 

 

 

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 ss.mm.ii. 
 

 


