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COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO 

 
Provincia di Brescia 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
DELIBERAZIONE N° 39 del 16/05/2020 

 

 
 
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA PER 

L'INCARICO PROFESSIONALE A TECNICO ABILITATO PER LA REDAZIONE 
DI PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO OPERE DI EFFICENTAMAENTO 
ENERGETICO MUNICIPIO 

 
 
 
L'anno 2020, addì sedici del mese di maggio alle ore 08:30, nella sala delle adunanze, si è 

riunita, in seguito a convocazione, la Giunta Comunale. 

Intervengono i signori: 

 

N. Cognome e Nome Presente Assente 

1 SCABURRI ROSARIO JAMES X  

2 MIGLIORATI BARBARA X  

3 MANTELLI GIOVANNI X  

 

 
Presenti : 3  Assenti: 0 

 
Assiste ed è incaricato della redazione del seguente verbale Il Segretario Comunale Dr.ssa 

Francesca Di Nardo. 

Presiede Il Sindaco Sig. Rosario James Scaburri. 

Il Presidente constato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato: 
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OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA PER 

L'INCARICO PROFESSIONALE A TECNICO ABILITATO PER LA REDAZIONE 
DI PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO OPERE DI EFFICENTAMAENTO 
ENERGETICO MUNICIPIO 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 14 gennaio 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.13 del 

17/01/2020, recante l’assegnazione ai Comuni aventi popolazione inferiore o uguale a 5000 abitanti, per 

l’anno 2020, ai sensi dell’art.1, commi 29-37, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 , un contributo di €. 

50.000,00 per investimenti nel campo dell’efficientamento energetico degli edifici di proprietà comunale;  

CONSIDERATO che la caldaia del Municipio è obsoleta è opportuno provvedere alla sua sostituzione , 

nonché, nei limiti del finanziamento concesso di 50.000 € verificare quali siano gli accorgimenti opportuni 

atti a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici non solo alla riduzione del consumo di gas naturale 

che dell’emissione in atmosfera dei fumi inquinanti; 

ATTESA la necessità di incaricare un termotecnico vista la complessità dell'incarico che richiede una 

professionalità altamente specializzata non reperibile tra il personale dipendente dell’Ente Comunale; 

VISTO il D.Lgs del 18/04/2016 n. 50 – codice dei contratti e successive modifiche ed integrazioni; 

RITENUTO di dare mandato al responsabile dell’area tecnica di procedere all’affidamento dell’incarico;  

CONSIDERATO che il presente provvedimento è un mero atto di indirizzo ai sensi dell'art. 49 del DLgs n. 

267/2000; 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese; 

D E L I B E R A 

1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione ; 

2) DI DARE ATTO che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla riqualificazione energetica 

del Municipio utilizzando il contributo ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 14 gennaio 

2020 per l’efficentamento energetico; 

3) DI DEMANDARE al Responsabile area Tecnica gli adempimenti conseguenti alla presente 

deliberazione, in particolare l’affidamento dell’incarico di cui sopra; 

4) DI RENDERE la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 
 

 
Il Sindaco  

 Rosario James Scaburri 
Il Segretario Comunale 

 Dr.ssa Francesca Di Nardo 
 
 
 
 

 
 


