
COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

Delibera n° reg. A.'^'2^ del 2_-^ \ \^ ^ 

DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 

OggettoMnterventi di riqualificazione energetica del plesso scolastico in via 
Giuseppe Garibaldi, inclusi gli impianti e l'involucro edilizio - Fondo 
Kyoto per efficientamento energetico degli istituti scolastici -
Assunzione finanziamento agevolato - Sottoscrizione contratto e 
delega pagamento 

L'anno 2016 il giorno^ del mese di ^^P^eU^ alle orê V̂̂ ^ seguenti, nella Casa Comunale 
e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione notificato a norma di 
legge, si è riunita la Giunta municipale con l'intervento dei signori: 

N° Componenti presente assente 

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente 

2. Caggegi Gabriella Assessore 

3. Mobilia Filippo Assessore K 
4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore X 
5. Orlando Luca Giuseppe Assessore i 

Presenti n. assenti n. 
Presiede il " ^ ^ V c x ^ - ^ ^ Q ? ^ Ou'v^:iJ^ 

Assenti gli Assessori: .^^^ 
Segretario comunale dottssa Girgenti Angela 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto specificato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

- VISTA la proposta avente come oggetto: Interventi di riqualifìcazione energetica del plesso 
scolastico in via Giuseppe Garibaldi, inclusi gli impianti e l'involucro edilizio -
Fondo Kyoto per efficientamento energetico degli istituti scolastici - Assunzione 
finanziamento agevolato - Sottoscrizione contratto e delega pagamento. 

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di: 

1 Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica; 

2- Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile 

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta; 

- VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE. LL . vigente nella Regione Siciliana; 

- VISTA la L.R. N. 30/2000; 

Con voti unanimi, espressi a norma di legge 

DELIBERA 
Di Approvare la proposta sopra citata avente come oggetto: 
Interventi di riqualificazione energetica del plesso scolastico in via Giuseppe 

Garibaldi, inclusi gli impianti e l'involucro edilizio - Fondo Kyoto per 
efficientamento energetico degli istituti scolastici - Assunzione 
finanziamento agevolato - Sottoscrizione contratto e delega pagamento 

-RITENUTO di dover approvare la predetta proposta. 
-VISTO l'ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella regione Siciliana. 
-VISTA la L.R N° 30/2000. 
-Con voti unanimi, espressi a norma di legge. 

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto: 

Interventi di riqualificazione energetica del plesso scolastico in via Giuseppe 
Garibaldi, inclusi gli impianti e l'involucro edilizio - Fondo Kyoto per 
efficientamento energetico degli Istituti scolastici - Assunzione finanziamento 
agevolato - Sottoscrizione contratto e delega pagamento 

Con successiva votazione, ad unanimità dei voti, la Giunta delibera di dichiarare il 
presente atto immediatamente esecutivo. 



COMUNE DI MALVAGNA 
Provincia di Messina 

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO 
UFFICIO SINDACO AREA AMMINm^RATTVAX-J 

OGGETTO DELLA PROPOSTA 
Interventi di riqualificazione energetica del plesso scolastico in Via Giuseppe 

Garibaldi, inclusi gli impianti e l'involucro edilizio - Fondo Kyoto pee 
efficientamento energetico degli edifici scolastici - Assunzione finanziamento 

agevolato - sottoscrizione contratto e delega pagamento. 

REGISTRATA AL N° DATA: 

PARERI FAVOREVOLI PARERI CONTRARI 
D- D-
2)- 2)-
3)- 3)-

NOTIZIE UTILI PER GLI UFFICI RICEVENTI: 

COMUNE DI MALVAGNA 

TEL. 0942 - 964003 - FAX 0942 - 964172 PARTITA I.V.A. 00426710836 COD. FISCALE 
87000230836 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

- Premesso che con deliberazione di G.M. n. 45/132 del 24.06.2016 venne approvato un progetto 
preliminare per interventi di riqualificazione energetica del plesso scolastico sito in Via Giuseppe Garibaldi, 
inclusi gli impianti e l'involucro edilizio, redatto dall'associazione temporanea di professionisti denominata 
G.E.M. - Green Energy Med E trasmesso al Ministero dell'Ambiente unitamente al predetto atto 
deliberativo a corredo dell'istanza per accedere al beneficio di finanziamento agevolato per 
efficientamento energetico degli edifici comunali, ex art. 9 del D.L. n. 91/2014, convertito con 
modificazioni nella Legge n. 116/2014 - Fondo Rotativo di cui al D. Interministeriale n. 66/2015; 

- Visto che con decreto n. 288-CLE del 17.11.2016 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare - Direzione Generale per il Clima e l'Energia ha concesso al Comune di Malvagna il 
finanziamento agevolato come sopra richiesto per un importo di €. 163.600,00 con un tasso d'interesse 
applicato pari allo 0.25% con durata ventennale; 

- Vista la nota in data 22.11.2016 (pos. 7501023 ) con la quale la cassa Deposito e Prestiti ha comunicato 
che la Cassa stessa dovrà ricevere la relativa proposta contrattuale di finanziamento agevolato di cui al ed. 
"Fondo Kyoto 3", onde addivenire al perfezionamento del contratto nell'arco di 120 gg. Seguenti la data del 
provvedimento ministeriale di concessione del finanziamento; 

- Vista la proposta di contratto di finanziamento agevolato di cui all'art. 9 del D.L. 91/14, nel testo 
trasmesso dalla Cassa DD.PP. in allegato alla predetta nota del 22.11.2016 , unitamente allo schema di 
garanzia e all'attestazione dei poteri di firma, da completare con l'inserimento dei dati mancanti, la Firma 
del Sindaco, e da restituire alla Cassa stessa onde consentire il perfezionamento del contratto nell'arco di 
120 giorni seguenti la data del provvedimento di concessione; 

- Ritenuto pertanto, di procedere alla contrazione del finanziamento Agevolato in parola, attraverso la 
predisposizione della documentazione necessaria a cura del Sindaco, autorizzando lo stesso alla 
sottoscrizione, in nome e per conto del Comune, di tutti i relativi atti da inoltrare alla Cassa DD.PP.; 

- Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Settori : Tecnico e contabile 
ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. n. 267/2000; 

PROPONE 

Per le motivazioni sopra riportate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto 
deliberativo; 

Di procedere alla contrazione con la Cassa Depositi e Prestiti di un finanziamento agevolato pari ad €. 
163.600,00, ai sensi dell'art. 9 D. L. 24 giugno 2014, n.91 e del Decreto Interministeriale n. 656 del 
14.04.2015, concesso con decreto n. 288 - CLE del 17.11.2016 dal Ministero dell'ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare - Direzione Generale per il Clima e l'energia per efficientamento energetico edifici 
comunali e, nello specifico per interventi di riqualificazione energetica del plesso scolastico sito in via 
Giuseppe Garibaldi, inclusi gli impianti e l'involucro edilizio. 

Di autorizzare il Sindaco al perfezionamento della pratica di finanziamento utilizzando la modulistica 
appositamente predisposta dalla Cassa stessa ed inviata in allegato alla citata nota del 22.11.2016 pos. 
7501023, che pertanto devesi approvare; 



COMUNE DI MALVAGNA 

PROPOSTA del 
(Provincia di Messina) 

Oggetto : Interventi di riqualificazione energetica del plesso scolastico in Via 
Giuseppe Garibaldi, inclusi gli impianti e l'involucro edilizio - Fondo Kyoto per 
efficientamento energetico degli edifici scolastici - Assunzione finanziamento 

agevolato - sottoscrizione contratto e delega pagamento. 
PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA 

GESTIONE COMPETENZA RESIDUI 

DATA Il Responsabile del servizio finanziario 

Somma Stanziata €. 
Somma Prec. Imp. €. 
Somma disponibile €. 
Somma impegnata 
con la pres. proposta €. 
Somma disponibile €. 

Ai sensi dell'art. 53 della legge ógiugno 1990, n° 142, (come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i ) della legge regionale 
11 Dicembre 1991, n°48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto: 

IL R E S P O N S A B I L E D E L SERVIZIO I N T E R E S S A T O 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE / S F ^ O R E V O L E • 

D A T ; 

c ^.ìf^^ESPOJpA 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA \ 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLE • 

DAT4 IL RES ^ 9 N S A^iCE\ 

fanno parte integrante e sostanziale della delibera n 

IL S E G R E T A R I O G E N E R A L E 



il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma: 

II SmAtarlQ COI 
F.tG r>4 Il presente atto è stato pubblicato all'Albo 

fvl on-line Comunale dal al 

^N'rt^ ^ con il n. 

- \o\o p e "g.^V (^0 R . 

E' copia conforme per uso Amministrativo 
Malvagna, lì 

L'istruttore dir. Amministrativo / / ' 
: -kf 

^—*— 
II sottoscritto Segretario Comunale 

Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato 
dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all'Albo Pretorio il giorno • 

L'Addetto 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al 

Lì II Segretario Comunale 
F.to: Dott.ssa Girgenti Angela 

C E R T I F I C A T O D I E S E C U T I V I T À ' 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91. 

E' divenuta esecutiva il essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio 
della pubblicazione. 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione: 

All'ufficio. 
All'ufficio. 
All'ufficio. 

A 

Lì 

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 


