
COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
Città metropolitana di Milano

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  65   Del  08-05-2019

Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE ENERGETICA - IMMOBILI DI VIA
CALDERARI. DETERMINAZIONI.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  otto del mese di maggio alle ore 23:15, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

COLOMBO FULVIO VICE SINDACO P
DONISELLI SABINA ASSESSORE P
COLOMBO DONATELLA ASSESSORE P

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.
Assume la presidenza il Signor COLOMBO FULVIO in qualità di VICE SINDACO assistito
dal Segretario Comunale Signor ANNECCHIARICO ANTONELLA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N
Comunicata alla Prefettura N



PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 03-05-2019 Il Responsabile del servizio
F.to NAVA GABRIELA
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 06.03.2019 ad
oggetto:"CONTRATTO DI PRESTAZIONE NERGETICA – IMMOBILI DI VIA CALDERARI.
AFFIDAMENTO IN HOUSE AD ASM SRL", con la quale, tra l'altro:

si approvava lo schema di contratto di presentazione energetica, così come pervenuto-
con nota prot. n. 2067 del 28.02.2019 da parte di ASM  srl con tutti gli allegati;
si dava mandato alla Giunta Comunale di provvedere, laddove ritenuto necessario, alle-
modifiche/integrazioni allo schema di contratto, ritenute opportune nell’interesse
dell’Amministrazione;

Ritenuto opportuno apportare allo schema di contratto approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 14/2019 alcune lievi modifiche ed integrazioni, non incidenti sulla
parte sostanziale del contratto, afferenti alla sola parte formale e di dettaglio dello stesso
(documenti modificati/integrati: schema di contratto, orari di funzionamento, piano di misura
e report di rendicontazione);

Visto l'accluso schema di contratto modificato ed integrato, con i relativi allegati, nella forma
ritenuta definitiva per la formale sottoscrizione dello stesso in forma pubblico-amministrativa
e ritenuti tali documenti meritevoli di approvazione;

Visto il parere favorevole del Responsabile dell’Area Tecnica e del Responsabile dell’Area
Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di
deliberazione resi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa ed integralmente richiamate:

di approvare lo schema di contratto ed i relativi allegati, così come modificati ed1.
integrati nelle parti non sostanziali come meglio specificato in premessa, compiegati
alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;

di demandare, per le rispettive competenze, all’ufficio contratti, all’ufficio tecnico ed2.
all'area finanziaria gli atti conseguenti il presente provvedimento.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante la necessità di provvedere alla definizione in tempi brevi dell’iter procedurale in
oggetto;
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Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to COLOMBO FULVIO F.to ANNECCHIARICO ANTONELLA

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente
comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.
Li  24-05-2019

IL MESSO COMUNALE
Visto: si certifica

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lavatelli Alberto F.to ANNECCHIARICO ANTONELLA

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 08-05-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANNECCHIARICO ANTONELLA

___________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Lì, 08-05-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANNECCHIARICO ANTONELLA

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

Viene comunicata inoltre, con lettera n.  in data             alla Prefettura ai sensi dell’art. 135,
comma 1 della Legge n.267/00.
Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANNECCHIARICO ANTONELLA
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