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GIUNTA PROVINCIALE DI LECCO

Verbale delle deliberazioni adottate
nella seduta del 11/05/2010

OGGETTO:LICEO SCIENTIFICO "G.B. GRASSI" IN LECCO. R EALIZZAZIONE
IMPIANTO FOTOVOLTAICO. PROGETTO PRELIMINARE. ESAME ED
APPROVAZIONE.

L’anno duemiladieci, il giorno undici, del mese di Maggio, alle ore
09:45, nella sede della Provincia, si riunisce la G iunta Provinciale che,
previo accertamento da parte del Presidente della l egalità dell’adunanza e
dichiarazione di apertura della seduta, tratta gli affari iscritti all’ordine del
giorno, con l’intervento dei Signori:

NAVA DANIELE Presidente Presente
FORMENTI ANTONELLO Vice Presidente Assente
BENEDETTI MARCO Assessore Assente
BEZZI GIANLUCA Assessore Presente
CONRATER ANTONIO Assessore Presente
DADATI FABIO Assessore Presente
DE POI FRANCO Assessore Assente
ROSSI ANTONIO Assessore Presente
SIGNORELLI CARLO Assessore Presente
SIMONETTI STEFANO Assessore Presente
TETI LUCA Assessore Assente

TOTALE 7

Presiede l’adunanza Daniele Nava

Partecipa il Segretario Generale Amedeo Bianchi.



OGGETTO:LICEO SCIENTIFICO "G.B. GRASSI" IN LECCO. R EALIZZAZIONE
IMPIANTO FOTOVOLTAICO. PROGETTO PRELIMINARE. ESAME ED
APPROVAZIONE.

LA GIUNTA PROVINCIALE

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 348 in data 16.10.2008 la Giunta Provinciale, in
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 128 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163,
ha provveduto ad adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici
2009/2011 e l’elenco annuale 2009, redatto ai sensi dell’art. 128 di cui sopra e
del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 09.06.2005;

- con il medesimo provvedimento è stato disposto, ai sensi dell’art. 128 del D.
Lgs 163/2006 e dell’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 09.06.2005, la pubblicazione dello schema di programma
triennale e dell’elenco annuale all’Albo Pretorio di questa Provincia per almeno
60 giorni consecutivi;

CONSIDERATO che il comma 1 dell'art. 128 del D. Lgs. 163/2006, subordina
l'inserimento di un intervento nel programma triennale e nell'elenco annuale delle
opere pubbliche solo se lo stesso è di importo superiore a € 100.000,00;

ATTESO, quindi, che:

- con rapporto prot. n. 48449 in data 10.11.2009 il Responsabile del
Procedimento – Dirigente del Settore Patrimonio Edilizio, Attività Economiche e
Turismo ha trasmesso il progetto preliminare e la relativa documentazione per
la realizzazione di un impianto fotovoltaico presso il Liceo Scientifico “G.B.
Grassi” in Lecco, per un importo complessivo di € 90.000,00, così distinto:

- Importo lavori € 76.000,00
- Oneri della sicurezza 4.000,00
Somme a disposizione per:
- IVA al 10%  8.000,00
- Incentivo di progettazione (0,50%) 400,00
- Quota incentivo da accantonare ex art. 61, comma 7-bis  Legge
133/2008 e s.m.i. (1,50%)

 1.200,00

- Imprevisti   400,00
TOTALE € 90.000,00

- dalla relazione tecnica si evince che il progetto prevede la realizzazione di un
impianto di produzione energia elettrica a moduli fotovoltaici da 10 KWp da
realizzarsi e posizionare sulla copertura del fabbricato sede del Liceo
Scientifico “G.B. Grassi” sito in Lecco – Largo Montenero n. 3, con un sistema
che prevederà lo scambio sul posto dell’energia prodotta e potrà quindi godere
degli incentivi del conto energia, previsti dal GSE;



- il progetto prevede nel dettaglio l’installazione di n. 48 pannelli fotovoltaici tipo
monocristallino con caratteristiche tecniche non inferiori a quelle dei moduli
ISOFOTON art. IS 220 da 220 W di picco, per una potenza totale dell’impianto
di circa 10000 Wp e un’estensione di circa 79 m2, e l’installazione al piano
terra dell’edificio, in posizione ben visibile entrando, di un display sinottico
indicante sia la potenza istantanea prodotta che l’energia totale prodotta,
nonché le emissioni di CO2 evitate, al fine di sensibilizzare ed educare gli
studenti ed il personale scolastico ad un uso razionale dell’energia;

ed è composto dai seguenti allegati:

- Relazione tecnico-illustrativa con quadro economico di progetto, preventiva
valutazione di sicurezza;

- Calcolo sommario della spesa;
- Pianta Piano copertura: disposizione campo fotovoltaico;

CONSIDERATO che l’art. 93 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 prevede che lo
sviluppo della progettazione delle opere pubbliche si articoli in tre fasi di
successivi approfondimenti tecnici, precisamente in preliminare, definitivo ed
esecutivo;

DATO ATTO che:

- ai sensi di quanto disposto dall’art. 25 del D. Lgs. 170/2006, gli oneri finanziari
e di gestione indotti dal presente investimento sono previsti nella proposta del
Bilancio di Previsione 2009 e Pluriennale 2009/2011 e sono garantiti gli
equilibri dei bilanci precedenti;

- la spesa complessiva di € 90.000,00 trova copertura finanziaria al Cap. 2211-
910 “Edifici scolastici: interventi di manutenzione straordinaria” – Imp.
4217/2006 del Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso – Gestione Residui
ed è finanziato con Avanzo Economico 2006;

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, espressi dai
Responsabili dei Settori interessati, circa la non regolarità tecnica e contabile del
presente provvedimento, allegati al presente provvedimento;

CONSIDERATO, tuttavia, che l’approvazione del progetto preliminare, e dei
successivi atti (progettazione definitiva ed esecutiva) è assolutamente indifferibile
in quanto la mancata adozione della presente delibera, comporterebbe il mancato
rispetto della programmazione degli interventi interessanti gli edifici scolastici,
stabilite nelle linee programmatiche dell’Amministrazione;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di approvare
senza indugio il presente provvedimento;

A voti unanimi, favorevoli, espressi nei modi e forme di Legge;



DELIBERA

1. di approvare il progetto preliminare, relativo alla realizzazione di un
impianto fotovoltaico presso il Liceo Scientifico “G.B. Grassi” in Lecco,
trasmesso dal Responsabile del Procedimento - Dirigente del Settore
Patrimonio Edilizio, Attività Economiche e Turismo - con rapporto prot. n.
48449 in data 10.11.2009, che si allega al presente provvedimento, per una
spesa complessiva di € 90.000,00, così distinta:

- Importo lavori € 76.000,00
- Oneri della sicurezza 4.000,00
Somme a disposizione per:
- IVA al 10%  8.000,00
- Incentivo di progettazione (0,50%) 400,00
- Quota incentivo da accantonare ex art. 61, comma 7-bis
Legge 133/2008 e s.m.i. (1,50%)

 1.200,00

- Imprevisti   400,00
TOTALE € 90.000,00

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 90.000,00 trova copertura
finanziaria al Cap.  2211-910 “Edifici scolastici: interventi di manutenzione
straordinaria” – Imp. 4217/2006 del Bilancio di Previsione dell’esercizio in
corso – Gestione Residui ed è finanziato con Avanzo Economico 2006;

3. di dare atto che il presente intervento non è stato inserito nel programma
triennale e nell'elenco annuale delle opere pubbliche in quanto di importo
inferiore ad € 100.000,00, ai sensi del comma 1 dell'art. 128 del D. Lgs.
163/2006;

4. ai sensi di quanto disposto dall’art. 25 del D. Lgs. 170/2006, gli oneri
finanziari e di gestione indotti dal presente investimento sono previsti nella
proposta del Bilancio di Previsione 2010 e Pluriennale 2010/2012 e sono
garantiti gli equilibri dei bilanci precedenti;

5. di dare mandato al Settore Patrimonio Edilizio di procedere nelle ulteriori
fasi progettuali.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

       F.to  DANIELE NAVA F.to   AMEDEO BIANCHI

� Questa deliberazione diviene esecutiva ad ogni effetto di legge il
________________ , ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del D. Lgs.
n.267/2000;

� Questa deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto
comma, del D.Lgs. n.267/2000;

        N°_______________ di Reg.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questa
Provincia dal ____________17/05/2010_____________ al
_______01/06/2010__________ , ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del Decreto
Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267.

Nello stesso giorno in cui è stata affissa all’Albo Pretorio, la presente
deliberazione viene comunicata ai Capigruppo consiliari a’ sensi dell’art. 125 del
Decreto Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267.

Lecco, lì 17/05/2010

IL SEGRETARIO GENERALE
 F.to Amedeo Bianchi

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Lecco, lì __________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
  Amedeo Bianchi


