
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
N. 119/2014            Seduta del 20.10.2014 

 
OGGETTO PROGETTO PRELIMINARE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL 

COMPLESSO SCOLASTICO GALILEO GALILEI. APPROVAZIONE 
 
L’anno 2014 addì 20 del mese di ottobre alle ore 18.05 nella Residenza Municipale si è 
riunita la Giunta Comunale. 
 
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori: 
 
   
1. SCHIAVO Michele Sindaco P 
2. GASTALDON Mirco Vice Sindaco P 
3. GIACOMINI Denis Assessore P 
4. NANIA Enrico Assessore P 
5. VENTURATO Paola Assessore P 
6. PARIZZI Augusta Maria Grazia Assessore P 

 
e pertanto complessivamente presenti n.  6 componenti della Giunta 

 
Presiede il Sindaco SCHIAVO Michele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
 
 
N. 1027 registro atti pubblicati 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(ART. 124 d. Lgs. 267/2000) 
 

Si certifica che copia della presente delibera è stata 
affissa all’albo comunale per la pubblicazione di 15 
giorni consecutivi dal 27.10.2014 
 
Addì 27.10.2014 
 
                    IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

 
 

Si certifica che la presente deliberazione È 
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000, il 21.11.2014 
 
 
Addì 21.11.2014 
 
                              IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Si certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo il   27.10.2014        
 
Addì 27.10.2014 
                       IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 

       



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 119 DEL  20.10.2014 
   

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

LA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Progetto preliminare per l'efficientamento energetico del complesso scolastico 

Galileo Galilei. Approvazione 

 
PREMESSO che la Regione Veneto, in attuazione del Programma Attuativo Regionale  Fondo 
per lo Sviluppo e la Coesione  2007  2013, ha approvato con Deliberazione di Giunta 
Regionale n° 1421 del 5/7/2014 il bando pubblico per interventi di “Efficientamento energetico 
realizzazione di interventi sull’involucro degli edifici pubblici, sulle chiusure trasparenti e sugli 
impianti dei medesimi, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e della preventiva 
diagnosi energetica dell’edificio per l’individuazione delle principali inefficienze energetich", da 
realizzare anche tramite la sostituzione di serramenti esterni o di corpi illuminanti sia interni 
che esterni che consentano un miglioramento del contenimento energetico. 

 
CONSIDERATO che il completamento per gli interventi di efficientamento energetico del 
complesso scolastico Galileo Galilei di Via Rigotti a Cadoneghe, che ospita sia una scuola 
elementare che una scuola materna,  risulta visto il percorso già iniziato negli anni precedenti, 
di rilevante interesse per l’amministrazione in relazione ai propri obiettivi di miglioramento 
dell’efficienza energetica del proprio patrimonio anche mediante la riduzione dei consumi degli 
impianti; 

 
VISTO il progetto preliminare per l'efficientamento energetico del complesso scolastico Galileo Galilei di Via Rigotti, redatto dall'Ufficio Lavori 

Pubblici del Comune di Cadoneghe, agli atti con prot. n. 21751 del 10/10/2014, composto dai seguenti elaborati: 

• Relazione Illustrativa e studio di prefattibilità ambientale 
• Relazione tecnica e calcolo dei risparmi energetici 
• Calcolo sommario della spesa e Quadro economico  
• Elaborati grafici 
• Prime indicazioni per la stesure dei piani di sicurezza. 

 
RITENUTI gli stessi meritevoli di approvazione; 

 
VISTO il quadro economico dell'intervento di seguito riportato: 

Efficientamento energetico  € 165.968,80     
      

Oneri sicurezza  €     5.040,00     

Sommano   € 171.008,80    
      
IVA 10%  €   17.100,88     
Spese Tecniche (progettazione, direzione 
lavori, coordinatore sicurezza D.Lgs 81/2010, 
CRE) compresi oneri accessori al 4% e IVA al 
21%)  €   15.000,00     
Incentivo art. 92  €     3.420,18     
Pareri vari enti  €     1.000,00     
Imprevisti  €     2.470,14     

Sommano   €   38.991,20    
       €    210.000,00  

 

VISTO il verbale redatto dal Responsabile del Procedimento, agli atti con prot. 
n° 21753/2014, col quale lo stesso, in contraddittorio col progettista, ha 



proceduto alla verifica del progetto preliminare dell’opera, conclusasi con esito 
favorevole; 
 
VISTO il D.Lgs 163/2006 
 
VISTA la L.R. 27/2003 
 

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. 267/2000; 

PRESO atto dei pareri riportati in calce, espressi sulla presente proposta di deliberazione ai 
sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000  

DELIBERA 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate, 

il progetto progetto preliminare per l'efficientamento energetico del complesso scolastico 

Galileo Galilei di Via Rigotti, redatto dall'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Cadoneghe, 

agli atti con prot. n. 21751 del 10/10/2014, che si compone degli elaborati elencati nelle 

premesse e il cui quadro economico comporta una spesa complessiva pari ad € 210.000,00 

2. di impegnarsi a reperire le risorse finanziarie necessarie a sostenere la quota di costi non coperta 

dal finanziamento del Ministero, includendo successivamente il medesimo nell’elenco annuale 

dei lavori pubblici; 

3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 

267/2000 

 4.  di demandare al Responsabile dei Servizi Sviluppo Sostenibile gli adempimenti 
conseguenti il presente provvedimento. 

 

 Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.° 267/2000 si esprime, relativamente alla regolarità 
tecnica, parere favorevole 

 

Cadoneghe,          Nicoletta Paiaro architetto 
   Responsabile Servizi Sviluppo Territoriale 

                                                                                  

 

 Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.° 267/2000 si esprime, relativamente alla regolarità 
contabile, parere favorevole 

Cadoneghe,                 dott. Giorgio Bonaldo  
             Responsabile Servizi Economico Finanziari 

                  

 

 

 

 

 

 

O:\SST\03-Lavori Pubblici\Contributi\Efficienza energetica 2014\Progetto SIMET\PropostaDeliberaG.C. approvazione progetto 
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 119 DEL  20.10.2014 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra; 

 
 

VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

CON voti favorevoli unanimi, 

 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra. 

 

SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
 

 


