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 COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI
PROVINCIA DI CREMONA

 Copia

FERRARI Marcella Assente ASSESS.-VICESINDACO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AVENTE AD OGGETTO LA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
COMUNALE E EFFICIENTAMENTO DEI RELATIVI IMPIANTI.
DICHIARAZIONE DI FATTIBILITA' DELLA PROPOSTA FORMULATA,
AI SENSI DELLART. 183, COMMA 15, DEL D.LGS. N. 50/2016, DA
FRANCESETTI S.R.L.

             L’anno  duemilaventuno addi  otto del mese di marzo alle ore 14:00, previo
esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sono convocati a seduta in
videoconferenza la Giunta Comunale, così come previsto dal Decreto del Sindaco n. 12/2020
del 31.03.2020. La presenza e l’identità personale dei componenti, collegati in videochiamata
mediante WhatsApp è stata accertata da parte del Segretario Comunale. Assiste all’adunanza
ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa
Mariateresa Caporale

Intervengono i Signori:

FIAMMETTI Marta Presente ASSESSORE

COMINETTI Graziano

Totale presenti    2
Totale assenti    1  

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

Presente SINDACO



OGGETTO: PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AVENTE AD OGGETTO LA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
COMUNALE E EFFICIENTAMENTO DEI RELATIVI IMPIANTI.
DICHIARAZIONE DI FATTIBILITA' DELLA PROPOSTA FORMULATA,
AI SENSI DELLART. 183, COMMA 15, DEL D.LGS. N. 50/2016, DA
FRANCESETTI S.R.L.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
in data 09.02.2021 prot. 400 è stata presentata al protocollo comunale una proposta di P.P.P. da-
parte di Francesetti S.r.l. per la concessione di illuminazione pubblica Comunale e
efficientamento dei relativi impianti, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016;
il RUP, dott. Simona Donini, ha quini avviato la relativa istruttoria anche attraverso appositi-
supporti ex art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, per ciò che concerne gli aspetti più propriamente
giuridici ed economico finanziari delle stesse.

CONSIDERATO, pertanto, che alla luce delle considerazioni sopra svolte, la proposta di
Francesetti S.r.l., risulta fattibile e di pubblico interesse ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.lgs.
n. 50/2016.

RILEVATO che:
una volta dichiarata la proposta di pubblico interesse, l’Amministrazione Comunale deve avviare-
le attività di propria competenza consistenti in:

inserimento del progetto di fattibilità tecnico-economica negli strumenti di programmazione
approvati dall’Amministrazione sulla base della normativa vigente;
approvazione del progetto preliminare/ di fattibilità tecnico-economica, secondo la disciplina
applicabile;

sempre ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs n. 50/2016 solo a conclusione delle fasi di-
approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica approvato, potrà essere avviata la
procedura di gara per l’aggiudicazione della concessione in oggetto.

RILEVATO che l’istruttoria del presente atto e stata svolta dalla dott. Simona Donini, Responsabile
del Servizio Tecnico;

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta e/o comporterà riflessi diretti od indiretti
sulla situazione economico/finanziaria e sul patrimonio dell’Ente;

DATO altresì atto che il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile al fine
di procedere ai successivi adempimenti;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio
Amministrativo – Contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

DELIBERA



1) DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della
presente delibera come anche tutti gli atti e documenti citati ancorché non allegati;

2) DI CONDIVIDERE, per le ragioni sopra esposte e qui integralmente richiamate, le risultanze
espresse dal RUP nella precitata relazione e quindi di dichiarare la fattibilità e la rispondenza al
pubblico interesse della proposta presentata da Francesetti S.r.l. per l’affidamento in concessione
degli impianti di illuminazione pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016;

3) DI DARE ATTO che la proposta in oggetto riguarda la realizzazione di interventi non presenti
nella programmazione triennale dei lavori pubblici anni 2021/2023 del Comune;

4) DI RINVIARE a successivo provvedimento l’inserimento del progetto di fattibilità tecnico-
economica negli strumenti di programmazione approvati dall’Amministrazione Comunale;

5) DI RINVIARE a successivo provvedimento l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-
economica secondo la disciplina vigente;

6) DI SUBORDINARE l’indizione della procedura di gara per l’aggiudicazione del contratto di
partenariato pubblico privato in oggetto fino al momento dell’inserimento del progetto di fattibilità
tecnico-economica, come approvato, negli strumenti di programmazione da parte del Consiglio
Comunale;

7) DI DARE ATTO che la presente dichiarazione di fattibilità e di pubblico interesse della proposta
del suddetto operatore, Francesetti S.r.l., lascia ferma la facoltà dell’Amministrazione di
rideterminarsi in merito, fino al momento dell’inserimento del progetto di fattibilità tecnico-
economica negli strumenti di programmazione da parte del Consiglio Comunale.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza nel provvedere
Con voti unanimi favorevoli

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Graziano COMINETTI   F.to Dott.ssa Mariateresa CAPORALE
__________________________ __________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo Statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione
(X) è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

(X) ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 è comunicata in data odierna ai Capigruppo
Consiliari

Pescarolo ed Uniti, 17.03.2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Mariateresa CAPORALE

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni
consecutivi dal          17.03.2021  ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art.
134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pescarolo ed Uniti,

Il Segretario Comunale
F.to  Dott.ssa Mariateresa CAPORALE



OGGETTO: PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AVENTE AD OGGETTO LA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE E

EFFICIENTAMENTO DEI RELATIVI IMPIANTI. DICHIARAZIONE DI FATTIBILITA'
DELLA PROPOSTA FORMULATA, AI SENSI DELLART. 183, COMMA 15, DEL D.LGS.

N. 50/2016, DA FRANCESETTI S.R.L.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Pescarolo ed Uniti, li  08-03-2021 Il Responsabile del Servizio
F.to dott. Simona Donini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Pescarolo ed Uniti, li  08-03-2021 Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile
F.to rag. Sabrina Leni


