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GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 72 del 24/07/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 72 DEL 24/07/2018 
 

OGGETTO: Atto di indirizzo avviso esplorativo  manifestazione d iinteresse presentazione di 
proposte di project financing,  per la concessione del serviziogestione, manutenzione, 
efficientamento energetico  riqiqualificazione impianti pubblica illuminazione 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di Luglio alle ore 21:25, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO -- 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 4   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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 Registro proposte alla Giunta Comunale del 24.7.2018  
 

IL SINDACO 
 
porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: 
"Atto di indirizzo avviso esplorativo  manifestazione di interesse presentazione di proposte di 
project financing, per la concessione del servizio gestione, manutenzione, efficientamento 
energetico  riqualificazione impianti pubblica illuminazione” , nel testo che segue: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 CONSIDERATO che il Comune di Costa Masnaga, nel rispetto dei principi di efficacia, 
efficienza, economicità correttezza e tempestività, intende ottimizzare il servizio di gestione, 
manutenzione, efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di pubblica 
illuminazione; 
 
 CONSIDERATO pertanto che, ai fini della programmazione degli interventi, intende 
verificare l’interesse da parte di operatori del settore alla presentazione di proposte di project 
financing, ai sensi dell’art. 183 del DLgs. n. 50/2016;  
 
 RITENUTO pertanto di emanare apposito atto di indirizzo al Responsabile del Servizio 
Tecnico – Lavori Pubblici, per la predisposizione di apposito avviso esplorativo per la 
manifestazione di interesse da parte di soggetti interessati, a presentare proposte di project 
financing per la progettazione degli interventi di cui all’oggetto; 
 
 VISTA l’allegata proposta di avviso, contenente le condizioni ritenute essenziali per la 
presentazione di manifestazioni di interesse e per la  scelta del progetto di fattibilità in base al 
quale verrà effettuata la procedura di affidamento del project financing; 
 
 VISTO l’art. 183 del DLgs. n. 50/2018; 
 
 Con voti favorevoli n. __ espressi con le modalità e le forme di legge 
 

D E L I B E R A 

1. di emanare, per le motivazioni espresse in premessa, apposito atto di indirizzo al  Responsabile 
del Servizio Tecnico – Lavori Pubblici, per la predisposizione e pubblicazione, nelle forme previste 
dalla normativa vigente, di avviso esplorativo per la manifestazione di interesse da parte di 
soggetti interessati, a presentare proposte di project financing per la progettazione degli interventi 
di gestione, manutenzione, efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di pubblica 
illuminazione, alle condizioni di cui all’avviso allegato alla presente, contenente le condizioni 
ritenute essenziali per l’individuazione del progetto di fattibilità in base al quale avviare la 
programmazione dell’intervento.  
 
        L’Assessore ai Lavori Pubblici 
         Cristian Pozzi 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 861 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA attesta che 
in data 27/07/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 
 

                                                           
 


