
 
COPIA 

 

Deliberazione n° 25 
in data  07/03/2013 

 

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA 
 

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale 

 
 

Oggetto: Impianto di teleriscaldamento a biomasse - ampliamento rete uffici comunali - 
approvazione progetto esecutivo in linea tecnica 

 
L’anno duemilatredici, addì sette del mese di marzo alle ore 18.00 nella Residenza Municipale, per riunione di Giunta 

Comunale. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 

 

   Presenti Assenti 

1 Pii Piero Sindaco X  

2 Grassini Stefano Assessore X  

3 Pieragnoli Andrea Assessore X  

4 Mansueto Guido Assessore X  

5 Torellini Giampiero Assessore X  

   5 0 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Nuzzi Patrizia  
Il Sig. Pii Piero nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la 
seduta. 
 

    
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ATTESTA 

 
-   CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il ........................... : 

 
    decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134  D.Lgs  18.08.2000, n.267/00); 

   avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 127 D.Lgs 18.08.2000, 
n.267/00); 

    dopo l’approvazione a maggioranza assoluta dell’atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera N.       
. .................... del ..................... divenuta esecutiva il ................. (art. 127 D.Lgs 18.08.2000, n.267/00); 
 
 
-  CHE la presente deliberazione è stata ANNULLATA  il ............................... con delibera di Consiglio  N. ................ 

   (art. 130,  Legge 267/00);                                                                                                      
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Nuzzi Patrizia 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che:  

- questa Amministrazione ha attivato un programma di interventi finalizzato a realizzare significativi investimenti 
capaci di introdurre nella gestione comunale sia un risparmio di carattere economico che un rilevante effetto di 
miglioramento sull’ambiente circostante;  

- tra gli interventi già attivati particolare rilievo assume la realizzazione della centrale a biomasse presso il 
complesso scolastico di via del Pacchierotto progettata e messa in funzione anche nell’ottica di un suo futuro 
collegamento con altre strutture pubbliche tra cui proprio il palazzo comunale che ospita nel Capoluogo tutti gli 
uffici di questa Amministrazione; 

 
Tutto ciò premesso con il presente progetto si procede nel completamento dell’infrastruttura di collegamento tra la 
centrale a biomasse di via del Pacchierotto e la sede del Comune posta in Piazza Luchetti nel centro storico di Casole. 
L’intervento prevede la posa della relativa tubazione tra via Roma e via Rivellino completando così l’anello di 
collegamento in parte già realizzato negli anni precedenti da parte del Comune con risorse proprie. 
 
Visto il progetto definitivo relativo ai lavori di cui trattasi, approvato con atto della Giunta comunale n. 148 del 
14.12.2012; 
 
Vista la domanda di aiuto presentata in data 20 dicembre 2012 alla Regione Toscana relativamente al  Bando pubblico 
Programma di sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 – Regolamento (CE) 1698/2005- GAL LEADER SIENA – BANDO MISURA 
321 c “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” sottomisura c) realizzazione di impianti alimentati a 
biomasse di origine forestale, Bando n. 18 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 15.10.2012; 
  
Visto il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui trattasi, composto dagli elaborati qui appresso indicati, redatto 
dall’Ufficio Tecnico Servizio LL.PP. 

- Relazione tecnica  
- Estratto Regolamento Urbanistico 
- Elaborato grafico  
- Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico 
- Capitolato Speciale d’Appalto 
- Cronoprogramma 
-  Schema contratto 

 
Tale progetto è caratterizzato dal quadro economico  seguente che prevede una  spesa complessiva di €.  110.000,00: 
 

QUADRO ECONOMICO      

A)LAVORI     

A ) Opere   87.000,00   

B) Oneri Per la sicurezza     

B1) Oneri sicurezza 3.000,00   

TOTALE A+B 90.000,00 90.000,00 

C) Somme a disposizione     

C1) Rilievi accertamenti indagini 0,00   

C2) Allacciamenti a pubblici servizi 0,00   

C3) Imprevisti 2.120,40   

C4)Acquisizione aree ed immobili 0,00   

C5)Accantonamento art.26 L.109/94 e sm 200,00   

C6) Spese Tecniche Progettazione  e studi di fattibilità D.L. 
coordinamento della Sicurezza 4.000,00   

C7) Spese Tecniche D.L.  contabilità e collaudi 
coordinamento della Sicurezza 1.000,00   



 

C8) Spese tecniche Redazione Piano della Sicurezza 1.500,00  

C8) Contributo Cassa previdenziale e I.V.A.  1.679,60   

C9) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 
artistiche 0,00   

c10)Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, 
collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici 0,00   

C11) Iva sui lavori ed eventuali altre imposte 9.000,00   

C12) Accordi Bonari 500,00   

TOTALE C 20.000,00 20.000,00 

TOTALE A+B+C   110.000,00 

 
Sulla base delle risultanze dedotte dal progetto esecutivo, il Responsabile del Servizio lavori Pubblici, ha proposto  
l’approvazione dello stesso e la conseguente presa d’atto del costo complessivo dell’opera nelle risultanze economiche 
sopra riportate al fine di consentire il reperimento di idonei finanziamenti; 
 
Dato atto che l’intervento di cui trattasi non è ricompreso nel piano triennale 2013/2015 delle Opere Pubbliche adottato 
con atto della Giunta Comunale n. 116 del 29.09.2012 ; 
 
Dato atto altresì che si provvederà all’inserimento dell’opera pubblica in questione nella programmazione relativa 
all’anno 2013 qualora si giunga al finanziamento dell’intera opera; 
 
Verificato che per la realizzazione dell’intervento in questione  l’amministrazione Comunale dovrà reperire la propria 
quota di cofinanziamento ad integrazione del contributo regionale eventualmente riconosciuto; 
 
Vista la deliberazione  del Consiglio di amministrazione del 28.12.2012 del GAL LEADER Siena di presa d’atto della 
Graduatoria Preliminare;   
 
Preso atto che comunque rispetto alla quota totale di finanziamento a carico di questa amministrazione pari a €. 
49.700,00 nell’ambito dell’intervento relativo alla riqualificazione di Via Rivellino si è provveduto a finanziare una quota 
parte di tale fabbisogno pari a €. 29.800,00 oltre IVA per complessivi €. 32.780,00; 
 
Ritenuto necessario provvedere all’approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo di cui sopra ritenendo lo stesso 
meritevole e confacente alle esigenze di questo Ente; 
 
Ritenuto necessario approvare l’intervento in questione al fine di ottenere la compartecipazione finanziaria da parte della 
Regione Toscana; 
 
Visto come il Bilancio di Previsione dell’anno 2013, con l’allegato Programma Annuale e pluriennale dei Lavori Pubblici 
debba contenere anche questo progetto; 
 
Visto l’art.128 del D.Lgs.  163/2006 – Codice dei Contratti –  che al comma 6 recita :  L'inclusione di un lavoro nell'elenco 
annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno di uno studio 
di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno della 
progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente 
l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui all’articolo 153 per i 
quali è sufficiente lo studio di fattibilità. 

 
Visto pertanto come, sulla base delle previsioni dell’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 , avendo provveduto alla redazione del 
progetto esecutivo  dell’intervento in questione sia stata ampiamente adempiuta la condizione di legge per l’inserimento 
dell’opera all’interno degli strumenti di programmazione comunale;  
 
Ritenuto opportuno approvare il progetto in oggetto; 
 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#093
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#153


 

Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m. ed il D.P.R. 05.10.2010 n. 207; 

Visto che tale intervento non contrasta con le previsioni del vigente Regolamento Urbanistico approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 07.06.2010 e pubblicato sul B.U.R.T. n. 28 del 14.07.2010; 
 
Visto che il progetto esecutivo di cui sopra è stato redatto in conformità all’art. 93 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163; 
 
Visto che sulla presente deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali - il parere favorevole del Responsabile 
dell’U.O.O – Opere Pubbliche, del Responsabile del Servizio  Bilancio e Finanze – in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile; 
 
Con la seguente votazione, resa nei modi di legge, 
Presenti: 5 
Votanti: 5 
Favorevoli: 5 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 

 
 
 

DELIBERA 
 

Per quanto in narrativa ampiamente esposto: 
 
1) di  approvare il progetto esecutivo , redatto dall’Ufficio Tecnico – Servizio LL.PP.,  delle opere relative all’Impianto di 

teleriscaldamento a biomasse – ampliamento rete uffici comunali, composto dagli elaborati in narrativa elencati e 
che qui di seguito s’intendono riportati e trascritti, che seppur non allegati alla presente costituiscono parte 
integrante della stessa, allo scopo di poter completare la domanda di aiuto, presentata da parte di questa 
amministrazione Comunale,  alla Regione Toscana a valere sul Bando Pubblico – GAL LEADER SIENA BANDO MISURA 
321c “servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale”, Sottomisura C “Realizzazione di impianti alimentati a 
biomassa di origine forestale”, Bando n. 18 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 15.10.2012; 

 

2)  di dare atto che il quadro economico del predetto progetto definitivo risulta essere il seguente: 

QUADRO ECONOMICO      

A)LAVORI     

A ) Opere   87.000,00   

B) Oneri Per la sicurezza     

B1) Oneri sicurezza 3.000,00   

TOTALE A+B 90.000,00 90.000,00 

C) Somme a disposizione     

C1) Rilievi accertamenti indagini 0,00   

C2) Allacciamenti a pubblici servizi 0,00   

C3) Imprevisti 2.120,40   

C4)Acquisizione aree ed immobili 0,00   

C5)Accantonamento art.26 L.109/94 e sm 200,00   

C6) Spese Tecniche Progettazione  e studi di fattibilità D.L. 
coordinamento della Sicurezza 4.000,00   

C7) Spese Tecniche D.L.  contabilità e collaudi 
coordinamento della Sicurezza 1.000,00   

C8) Spese tecniche Redazione Piano della Sicurezza 1.500,00  



 

C8) Contributo Cassa previdenziale e I.V.A.  1.679,60   

C9) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 
artistiche 0,00   

c10)Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, 
collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici 0,00   

C11) Iva sui lavori ed eventuali altre imposte 9.000,00   

C12) Accordi Bonari 500,00   

TOTALE C 20.000,00 20.000,00 

TOTALE A+B+C   110.000,00 

 

3) di dare atto che il presente progetto viene approvato esclusivamente sotto il profilo tecnico al fine di poter 

accedere allo specifico contributo della Regione Toscana di cui in narrativa; 

4) di dare atto che si provvederà all’inserimento dell’opera pubblica in questione nella programmazione relativa 
all’anno 2013 qualora si giunga al finanziamento dell’intera opera; 

5)  di impegnarsi  a pena di esclusione, nel caso di assegnazione del cofinanziamento richiesto ad assolvere a tutte le 
condizioni indicate nel Bando GAL LEADER SIENA BANDO MISURA 321c “servizi essenziali per l’economia e la 
popolazione rurale”, Sottomisura C “Realizzazione di impianti alimentati a biomassa di origine forestale”, Bando 
n. 18 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 15.10.2012; 

 
6) di dichiarare con separata ed espressa votazione, il presente atto  immediatamente  eseguibile ai sensi dell’art. 

134 del D.Lgs. 267/2000. 
Presenti: 5 
Votanti: 5 
Favorevoli: 5 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 

 
 

 
 



 

Letto approvato e sottoscritto  
 
IL SINDACO                IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Pii Piero                        F.to Nuzzi Patrizia  
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124  D.Lgs  18 Agosto 2000, n. 267) 
 

- Si certifica su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affisso all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ............................... 
 
Addi .................................. IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA  
 DR. PARRI FRANCESCO 
 

 
 

PARERI DI COMPETENZA 
(art. 49  D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267) 

 
Si esprime parere FAVOREVOLE  

in ordine alla Regolarità Tecnica  
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità 
Contabile ed alla Copertura Finanziaria 

__________________________________________________ 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to  geom. Stefania Moschi   
 

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla non rilevanza  

contabile in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell'Ente  
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 
 

F.to   Rag Tiziana Rocchigiani  
 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, .................... 
 
 
 

 

 
 

 

 

 


