
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 146 del 14/09/2006

OGGETTO 
: 

PROGRAMMA DENOMINATO “CALORE BOLLINO BLU’” – 
DESTINAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE AL COMUNE DI 
BUSSETO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO 
IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO ALLOGGI DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA

     L'anno duemilasei, addì quattordici del mese di  settembre, alle ore  15,30, nella Sala 
delle Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si 
è riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO NO
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE NO
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
VIGEVANI Maura ASSESSORE NO

   PRESENTI:    4             ASSENTI:    3

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : PROGRAMMA DENOMINATO “CALORE BOLLINO BLU’” – DESTINAZIONE 
DELLE RISORSE ASSEGNATE AL COMUNE DI BUSSETO PER 
L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI A 
SERVIZIO ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale n. 609 del 13/5/2004 con la 
quale venivano approvati i criteri per l’assegnazione  e l’erogazione da parte dei 
Comuni dei contributi a favore delle fasce sociali più deboli, finalizzati alla 
promozione della sostituzione di impianti pericolosi o obsoleti ed a favorire 
l’adempimento degli obblighi di esercizio e manutenzione di cui al D.P.R. 412/93 
"Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la 
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi 
di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10";

Considerato che con la medesima deliberazione veniva assegnata al Comune di 
Busseto la somma di Euro 6.400,70 da destinare alla erogazione dei contributi di cui 
sopra e che con proprio atto n. 126 in data 05/09/2005 veniva approvato il – bando 
di concorso – per l’assegnazione dei contributi stessi;

Considerato che con successiva deliberazione della Giunta Provinciale n. 1279 del 
24/11/2005 veniva assegnata al Comune di Busseto l’ulteriore somma di Euro 
8.244,52 da destinare alla erogazione dei contributi di cui sopra e che con proprio 
atto n. 40 in data 17/03/2006 veniva approvato il – bando di concorso – per 
l’assegnazione dei contributi stessi;

Vista la lettera del Servizio Ambiente dell’Amministrazione Provinciale in data 
23/08/2006 n. 72089, pervenuta in data 23/08/2006 al n. 10561 con la quale 
l’Amministrazione Provinciale sollecita la liquidazione e rendicontazione dei contributi 
assegnati ai cittadini ovvero la liquidazione dei contributi destinati agli interventi 
effettuati direttamente dai Comuni o destinati ad ACER entro il 15/09/2006, a pena di 
decadenza;

Considerato che essendo andati deserti entrambi i bandi di concorso le somme 
assegnate ai Comuni, in conformità a quanto previsto al punto 2) dell’Allegato 1 alla 
deliberazione della Giunta Provinciale n. 609/2004 possono essere destinate per 
l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti 
termici sugli edifici di proprietà del Comune destinati alle categorie disagiate, eseguiti 
direttamente dai Comuni ovvero tramite ACER;

Considerato che con la lettera del 23/08/2006 il Servizio Ambiente ha altresì 
comunicato che qualora le risorse assegnate ai Comuni vengano assegnate ad 
ACER per l’esecuzione degli interventi, quest’ultima si deve impegnare per iscritto a 
spendere l’intero importo assegnato entro la fine dell’anno e a rendicontare ai 
Comuni le spese sostenute entro il 31 gennaio 2007 (successivamente il Comune 
dovrà fornire alla Provincia un resoconto dettagliato delle spese sostenute da ACER 
con allegate le relative fatture) e che gli importi che alla data del 30/09/2006 non 
saranno liquidati dai Comuni ad ACER o ai cittadini dovranno essere restituiti 
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all’Amministrazione Provinciale;

Vista la lettera dell’ACER Parma in data 31/08/2006 n. 12995, pervenuta in data 
04/09/2006 al n. 10889 di prot. con la quale la stessa ha comunicato la propria 
disponibilità a collaborare con l’Amministrazione Comunale al fine di dar corso alle 
opere di adeguamento degli impianti termici negli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica di proprietà comunale, con le risorse assegnate al Comune, con le modalità 
e le scadenze indicate dall’Amministrazione Provinciale con la lettera del 23/08/2006 
più sopra richiamata;

Vista la deliberazione consiliare n. 56 del 22/11/2005 con la quale veniva approvata 
la convenzione tra il Comune e ACER di Parma per la realizzazione degli interventi 
sugli immobili di edilizia residenziale pubblica, convenzione sottoscritta in data 
15/05/2006;

Dato atto che le risorse assegnate al Comune pari ad Euro 6.440,70 + Euro 
8.244,52 sono già state introitate alle competenti risorse del bilancio comunale;

Ravvisata la necessità di destinare le risorse assegnate al Comune per l’esecuzione 
di alcuni interventi di adeguamento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di 
proprietà comunale che saranno individuati in accordo con l’ufficio tecnico comunale, 
provvedendo al trasferimento delle risorse stesse ad ACER;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area 4 - Settore Territorio 
e Sviluppo Produttivo - Geom. Angelo Migliorati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 
18/8/2000 n. 267 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica della presente 
deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area 2 – Servizio 
Finanziari – dr. Elena Stellati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e 
s.m.i., in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge;

                                                    DELIBERA

1. di destinare le risorse assegnate al Comune di Busseto dalla Provincia di Parma 
con le deliberazioni n. 609/2004 e n. 1279/2005, nell’importo complessivo di 
Euro 14.645,22=, già destinate alla erogazione dei contributi alla fasce sociali più 
deboli per favorire e promuovere l’adeguamento e la manutenzione degli impianti 
termici, alla realizzazione dei lavori di adeguamento degli impianti termici negli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, con le modalità e le 
scadenze specificate in premessa;

2. di dare atto che la somma di Euro 14.645,22 sarà trasferita ad ACER Parma 
entro il 30 settembre 2006 per la realizzazione degli interventi di cui al punto 1) e 
che ACER si dovrà impegnare a spendere la somma trasferita entro il 
31/12/2006 e a rendicontare le somme spese entro il 31/01/2007;

3. di demandare al responsabile dell’Area 4 – Territorio e Sviluppo Produttivo – 
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l’adozione degli atti necessari per l’attuazione di quanto disposto con la presente 
deliberazione;

4. di dare atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 
sulla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;

5. di dare atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 
sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;

6. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 
125 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;

Successivamente

                    LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti 
unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge;

                           DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.. 

                            RENDE NOTO

che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge n. 
241/1990, è il geom. Angelo Migliorati.-
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 14 settembre 
2006 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il 24/09/2006 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 s.m.
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