
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 31 del 24/07/2019 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 24/07/2019 
 

OGGETTO: Modifica ed integrazione deliberazione propria n. 12 in data 9.4.2019 relativa al 
progetto di fattibilità tecnica del project financing per la concessione del servizio di 
gestione, manutenzione, efficientamento  energetico e riqualificazione impianti 

 

L’anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di Luglio alle ore 19:30, SALA DEL 
CONSIGLIO, dietro regolare avviso di convocazione , contenente anche l’elenco degli affari da 
trattare, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
del quale all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

PANZERI SABINA SI 
POZZI CRISTIAN SI 
BONACINA UMBERTO PRIMO -- 
DONGHI SIMONE SI 
MOLTENI ANDREA SI 
REDAELLI PAOLO SI 
ANZANI BRUNO SI 
BIANCO ANDREA SI 
TURATI ROBERTA SI 
BESANA MIRKO SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
SOLA GIUSEPPINA SI 
ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 

Presenti n° 12   Assenti n° 1 

E' altresì presente l'Assessore esterno: 

CORBETTA MAURIZIO 

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 alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine 
del giorno. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n.  31  del 24.7.2019   
 
 

Oggetto: Modifica ed integrazione deliberazione propria n. 12 in data 9.4.2019 relativa al progetto di 

fattibilità tecnica del  project financing per la concessione del servizio di gestione, manutenzione, 

efficientamento energetico e riqualificazione impianti di pubblica illuminazione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA l’allegata proposta di deliberazione  relativa all’oggetto; 
 
VISTI  i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive 

modificazioni sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, dai responsabili dei servizi 
competenti, allegati; 

 
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Ambiente e Territorio, 

espresso nella seduta del 24.7.2019  ; 
 
UDITO il Sindaco, il quale  illustra  il contenuto dell’atto in approvazione;     
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge  

 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. di approvare la proposta in oggetto indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione. 
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Registro Proposte al Consiglio Comunale  del 24.7.2019 
 

IL SINDACO 
 
porta all’approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli atti a termini di 
legge, avente per oggetto: "Modifica ed integrazione deliberazione propria n. 12 in data 9.4.2019 relativa 

al progetto di fattibilità tecnica del  project financing per la concessione del servizio di gestione, 

manutenzione, efficientamento energetico e riqualificazione impianti di pubblica 

illuminazione.” nel testo che segue: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 12 del 09.04.2019 con la quale: 

- si approvava la proposta presentata dalla Società Varese Risorse Spa con sede in  Monza, 
completa di tutti gli allegati , ai sensi dell'art. 183 del D.L. 50/2016 al fine di porre la stessa, con 
le ulteriori modifiche degli aspetti di dettaglio tecnici e amministrativi che verranno definiti con 
il suddetto promotore e approvati dalla Giunta Comunale, nelle successive fasi di approvazione 
dell'iter di gara per l’individuazione della migliore proposta a favore della Amministrazione 
Comunale da parte degli offerenti partecipanti; 

- Si approvava il piano economico finanziario allegato alla proposta e si dava atto che 
l’investimento complessivo veniva quantificato ini € 414.672,22, oltre Iva; 

- Si stabiliva che il canone annuo posto a base d’asta per il servizio in appalto era quantificato in € 
86.000,00  oltre IVA per una durata di anni 18;  

- Si dichiarava il progetto di fattibilità  di pubblica utilità e veniva inserito nella programmazione 
triennale delle opere pubbliche; 

- Si prendeva atto che i costi relativi alle spese tecniche sono stati quantificati dal promotore in 
complessivi € 8.500,00, ai sensi del comma 9 dell’art. 183 del D.lgs. n. 50/2016, come da nota 
prot. n. 2572 del 5.4.2019, e, qualora non risultasse aggiudicatario all'esito della gara, tale 
importo gli verrà rimborsato dall’aggiudicatario definitivo; 

- Si stabiliva che l’aggiudicatario dovrà  altresì rimborsare l’ Amministrazione Comunale delle 
spese tecnico amministrative quantificate in un massimo di   € 40.000,00,  per costi tecnico 
amministrativi per spese di gara, validazione progetto esecutivo, risultante dall’offerta 
definitiva da aggiudicare, e supervisione alla direzione lavori; 

  

 CONSIDERATO che, come previsto al punto 1 di quanto deliberato dal Consiglio Comunale, 
con nota del 10.04.2019 prot. n. 2755 sono state richieste delle precisazioni di dettaglio tecnico 
teorico in merito alla proposta presentata dalla Società  promotrice Varese Risorse Spa con sede in  
Monza; 
 
 ACCERTATO pertanto: che: 
- il canone annuo da porre a base di gara per il servizio, ottenuto dall’applicazione del ribasso 
offerto dal promotore individuato, ammonta ad € 87.288,40 come risultante dalla nota integrativa 
pervenuta in data 17.4.2019, allegata;  
 
 RITENUTO pertanto di provvedere alla modifica ed integrazione della deliberazione propria 
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n. 12 del 9.4.2019, specificando che il canone annuo da porre a base d’asta per l’individuazione del 
concessionario del project financing in oggetto è stabilito in € € 87.288,40 come offerto dal 
promotore; 
 
 CON VOTI favorevoli n. ___ e contrari n. ___ , espressi con le modalità e le forme di legge 

 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa,  la modifica ed integrazione alla 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 09.04.2019, stabilendo che il canone annuo da 
porre a base d’asta per l’individuazione del concessionario del project financing in oggetto 
ammonta ad € 87.288,40, risultante dall’applicazione del ribasso offerto dal promotore Soc. 
Varese Risorse, come indicato nella nota allegata in data 17.4.2019, di descrizione della 
composizione del canone offerto; 

 
2.  Di dare atto infine che la documentazione finale da porre a base di gara per l’individuazione 

del concessionario, ivi compresa l’acquisizione del CUP, sarà approvata dalla Giunta Comunale 
al fine di trasmettere tutta la documentazione aggiornata alla SUA DI Lecco per 
l’espletamento della gara.  

       L’Assessore ai Lavori Pubblici 
        Cristian Pozzi 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 631 del 23/07/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 24/07/2019 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziarioai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 631 del 23/07/2019 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
24/07/2019. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 872 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 03/08/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1
 

 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


