COMUNE DI VOLTAGGIO
Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.21
del 21.04.2010 ore 18.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

Incarico di studio emissioni in atmosfera centrale Biomasse

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta
Comunale.
Fatto l’appello risultano:
REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio Luigi
ACCOMANDO Carole
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Totale presenti 3
Totale assenti 2
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Clotilde De Rege il quale provvede
alla redazione del presente verbale. Il presidente Lorenzo Giovanni Repetto, in
qualità di Sindaco pro tempore, dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
all'oggetto.
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SEGRETERIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Proposta n. 21 del 21.04.2010

OGGETTO: Incarico di studio emissioni in atmosfera centrale Biomasse

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA : FAVOREVOLE
Clotilde De Rege
F.to Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
FAVOREVOLE

Lì 21.04.2010
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Traverso Caterina Rosa
F.to Traverso Caterina Rosa

Del. G.C. n.21 del 21.04.2010 - Incarico di studio emissioni in atmosfera centrale
Biomasse

La GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che
a sostegno dell'iniziativa del Forum Val Lemme, quest'amministrazione ha
aderito al ricorso al Consiglio di Stato con la formula “ad adiuvandum”, nei
confronti della sentenza del TAR Piemonte del 25.9.2009 con la quale veniva
rigettato ricorso tendente ad ottenere la revoca dell'autorizzazione alla
costruzione della centrale biomasse nel Comune di Voltaggio;
a questo proposito necessita uno studio relativo alla emissione in atmosfera dei
fumi risultanti dal funzionamento dell'impianto cogenerativo secondo le
specifiche di progetto;
CONSIDERATO che con l’incarico in oggetto, s'intende ottenere una consulenza
relativa allo studio del bilancio ambientale prima e dopo la realizzazione dell'impianto a
Biomasse autorizzato dalla Provincia di Alessandria in data 7.8.2008 presso la località
PIAN MAXINA in questo Comune;
VISTA l’offerta del Politecnico di Torino pervenuta al Prot.1252 del 20.04.2010, che
quantifica l’importo per l'incarico suddetto e ne evidenzia le condizioni e i termini;
VISTA la bozza di lettera- disciplinare di incarico allegata al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che il Politecnico di Torino e più precisamente il DITAG nella
persona del Professore Giuseppe GENON, ha proposto un piano di lavoro di piena
soddisfazione di questa Amministrazione;l
VISTO
- il Regolamento per la disciplina e gli indirizzi relativi a limiti, criteri, e modalità per
l'affidamento degli incarichi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del
3.3.2008;
- il Programma degli incarichi anno 2010 contenuto nel bilancio e suoi allegati
dell'esercizio in corso, ove è previsto quanto di cui all'oggetto;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTI sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza: il parere espresso dal
Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del
D.Lgs. 267/2000. - il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000. - l’attestazione
in ordine alla copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e
della normativa comunale, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge

D E LI B E RA
1) di affidare al Politecnico di Torino DITAG , nella persona del Professore
Giuseppe Genon l’incarico di consulenza relativa allo studio del bilancio
ambientale pre e post realizzazione dell'impianto a biomasse autorizzato in
territorio di questo Comune, dalla Provincia di Alessandria alle condizioni
previste nella bozza di lettera - disciplinare allegata che contestualmente si
approva, per un importo complessivo annuo di € 6.000,00 oltre IVA;
2) di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere l'incarico e la responsabile del servizio
finanziario dell'assunzione del relativo impegno di spesa;

3) di dichiarare il presente provvedimento con apposita separata votazione,
immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Presidente
F.to Lorenzo Giovanni Repetto

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale
F.to Clotilde De Rege

(Art.124 comma 1° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente
deliberazione è stata affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il 06.05.2010 per
rimanervi pubblicata, ai sensi di legge, per 15 giorni consecutivi:
dal 06.05.2010 al 20.05.2010
Lì 06.05.2010
IL MESSO COMUNALE
(Carrea Roberto)
F.to Carrea Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)
F,to Clotilde De Rege

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)
La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134 comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì, 21.04.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)
F.to Clotilde De Rege
ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)
Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del
D.Lgs.18/08/2000 n° 267 in data
essendo stata pubblicata a far data
dal
Lì …........

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)
___________________

Copia conforme all'originale.
Lì, 06.05.2010

IL FUNZIONARIO INCARICATO

