
 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 N° 159 del 05/11/2014 
 
 
OGGETTO: IMPIANTO ENERGETICO A TECNOLOGIA COGENERATIVA DI ENERGIA 

ELETTRICA E TERMICA – RINUNCIA AL PROGETTO 
 
 
Il giorno cinque novembre duemilaquattordici, alle ore 16:30, si riunisce la Giunta 
Comunale. 
 
Sono presenti: 
 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza Assenza 

VEZZOLA EMANUELE Sindaco X  

BERTOLONI SERGIO Vice Sindaco X  

MAIOLI ANGELA ELISA Assessore X  

SALVADORI ALESSANDRO Assessore X  

ARIASSI BRUNO Assessore X  

ORLINI FRANCESCA Assessore  X 

 
PRESENTI: 5                    ASSENTI: 1 

 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott. 
Omar Gozzoli, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a) 
del TUEL]. 
 
Visto il numero di presenti, il Sindaco Emanuele Vezzola dichiara aperta la seduta per 
l’esame dell’oggetto di cui sopra. 
 
 



OGGETTO: IMPIANTO ENERGETICO A TECNOLOGIA COGENERATIVA DI ENERGIA 
ELETTRICA E TERMICA – RINUNCIA AL PROGETTO 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
richiamati:  

 i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

 l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

 

premesso che: 

 il comune di Gavardo è unico proprietario della società Gavardo Servizi Srl;  

 tale società è risultata assegnataria di un finanziamento di euro 1.800.000 del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la realizzazione di progetti finalizzati 

al  risparmio energetico;  

 il 31 gennaio 2013 il Consiglio comunale (deliberazione n. 10) ha approvato la procedura 

aperta per individuare l’imprenditore, in possesso di adeguato know how, cui far svolgere la 

progettazione di un “impianto energetico a tecnologia cogenerativa” sia di energia elettrica che 

di energia termica;  

 il 16 aprile 2014 il Responsabile dell’Area Finanziaria ha aggiudicato la procedura aperta alla 

società Dentro il Sole Spa di Gorgonzola (MI) (determinazione n. 158/2014);  

 successivamente, il 16 settembre 2014 la società Dentro il Sole Spa ha depositato il progetto 

definitivo/esecutivo dell’impianto (prot. nn. 13510-13513);  

 l’amministrazione ha inteso favorirne la divulgazione pubblicando l’intero progetto sul sito del 

comune;    

 la procedura prevederebbe una nuova selezione per designare l’operatore economico al quale 

cedere il 5% del capitale sociale di Gavardo Servizi Srl;  

 acquisita la quota di capitale, l’operatore dovrebbe realizzare e gestire l’“impianto energetico a 

tecnologia cogenerativa”;  

 la società Dentro il Sole Spa, in quanto aggiudicataria della prima selezione e progettista, 

disporrebbe di un diritto di prelazione all’acquisizione del capitale sociale di Gavardo Servizi 

Srl;  

 

premesso che:  

 il progetto depositato impone un esborso complessivo di euro 2.840.541; 

 ad oggi la somma in questione non appare compatibile con i delicati equilibri economico 

finanziari del bilancio comunale;  



 equilibri oggetto di attenta e continua osservazione a causa della costante, e apparentemente 

inarrestabile, riduzione delle risorse disponibili;  

 sul punto si veda l’allegato parere del Responsabile dell’Area Finanziaria (prot. 16367);   

 

premesso che:  

 alla luce di tutto quanto sopra, l’Amministrazione ha deciso di rinunciare alla realizzazione 

dell’impianto;  

 la presente, quale atto di indirizzo vincolante nei confronti di Gavardo Servizi Srl;   

  

dato atto al segretario comunale di aver personalmente curato la stesura della proposta della 

presente (mediante pc e software di videoscrittura) condividendone i contenuti sotto il profilo della 

legittimità;  

  

attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in 

ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL); 

 

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli: 

 

DELIBERA 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo;  

 

2. di rinunciare alla realizzazione dell’impianto energetico a tecnologia cogenerativa, sia di energia 

elettrica che di energia termica, e dichiarare la presente atto di indirizzo vincolante per Gavardo 

Servizi Srl, società di proprietà comunale;  

 

3. di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in 

ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL).  

 

Inoltre, l’esecutivo, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il 

procedimento, al fine di chiudere tempestivamente ogni ulteriore procedura, con altra votazione in 

forma palese, all’unanimità: 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL). 

 

 

 
  



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il SINDACO 
Atto Firmato Digitalmente 

 Emanuele Vezzola  

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Atto Firmato Digitalmente 

 Dott. Omar Gozzoli  
 
 

 
    
 
   
     


