COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

Consiglio Comunale N. 55 del 17.12.2020
(Cat. I.6)
Codice Ente: 10291

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO PER
L'ACCESSO AL FINANZIAMENTO AGEVOLATO EROGATO DA INVITALIA
(AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO
SVILUPPO DI IMPRESA SPA) PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 694.200,32'.

L’anno duemilaventi addì diciassette del mese di dicembre alle ore 20:30, nella sede comunale, in
seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno inviato ai singoli
Consiglieri, si è riunito, in prima convocazione, il Consiglio comunale.
A causa dell’eccezionalità determinata dall’emergenza epidemiologica Covid 19 la seduta, ai sensi
dell'art. 73 comma 1 del D.L. 17.03.2020 n. 18 e secondo le modalità stabilite nella Conferenza dei
Capigruppo del 20.11.2020 si tiene in VIDEOCONFERENZA con la presenza del SindacoPresidente e del Segretario Comunale nella sala delle adunanze della Residenza municipale.
Risultano collegati in video conferenza, per appello nominale, secondo quanto previsto dall’art. 73
comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, al momento dell’adozione della presente delibera:
PIZZAMIGLIO ALESSANDRA
VALLI FABIANA
DRERA SEVERINA
NODARI DEMIS
PEDERGNANI SAMUELE
GRITTI CAMILLA
ZANI OSCAR
SCHIAVONE NICOLA
DELFRATE EMMA
SECCHI ANNA LISA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

CANESI LUCA
ACETI GIANCARLO
CASTELLANELLI MARCO

Presente
Presente
Assente

N. Presenti: 12
N. Assenti: 1
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arch. Alessandra Pizzamiglio assume la
presidenza, verificata la qualità del segnale video e audio e che la voce degli intervenuti collegati da
remoto sia udibile in maniera chiara e distinta, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al punto n. 1 dell’ordine del
giorno: “Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto per l’accesso al finanziamento agevolato
erogato da Invitalia (agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di
impresa spa) per l’importo complessivo di euro 694.200,32” , e cede la parola all’Assessore al
bilancio, Drera Severina, per relazionare in merito.
RELAZIONA QUINDI L’ASSESSORE DRERA S., il quale dichiara quanto segue: “Gentili
Consiglieri, in data 20.11.2020 è pervenuta, al protocollo dell’Ente, da parte di Invitalia, la delibera
di ammissione all’agevolazione di cui al Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica
L’agevolazione, concessa sotto forma di finanziamento agevolato, ammonta ad € 694.200,32; tale
finanziamento dovrà essere rimborsato entro il termine di 15 anni, ad un tasso pari allo 0,25% e
verrà utilizzato per la realizzazione di parte dei lavori di efficientamento dell’impianto di pubblica
illuminazione; Il Consiglio è chiamato ora ad autorizzare la sottoscrizione del contratto per
l’accesso al suddetto finanziamento agevolato.
DOPODICHE’,
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione dell’Assessore al bilancio, Drera S., così come sopra riportata;
RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 27/12/2019, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) per il triennio 2020/2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 27/12/2019, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il
triennio 2020/2022 contenente al Tit. V dell’entrata (accensione di prestiti) la
previsione dell’assunzione di un mutuo a finanziamento dell’intervento di
riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 09/01/2020, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2020;
VISTO il programma delle opere pubbliche 2020/2022, contenuto nel DUP 2020/2022 che
all’annualità 2020 prevede i lavori di riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione per
un importo complessivo di € 990.000,00;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale N. 168 dell’11.12.2020 di approvazione del
progetto definitivo-esecutivo aggiornato dei lavori di riqualificazione dell’impianto
d’illuminazione pubblica comunale - CUP: C23G20000900005 per un valore pari ad €
990.000,00, di cui € 669.294,63 per opere, € 20.000,00 per oneri di sicurezza e € 300.705,37 per
somme a disposizione dell’Amministrazione;
RICHIAMATO:
-

Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE
sull'efficienza energetica, modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga
le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE ed in particolare l’articolo 15 che istituisce il
“Fondo Nazionale per l’efficienza energetica” al fine di favorire il finanziamento di
interventi coerenti con il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza
energetica, prevedendo che la gestione del predetto Fondo e dei relativi interventi
possa essere attribuita sulla base di una o più apposite convenzioni, a società in
house ovvero a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici,

organizzativi e di terzietà, nel rispetto della vigente normativa europea e nazionale
in materia di contratti pubblici;
-

il decreto 9 gennaio 2015 dei Ministri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente e
della tutela del territorio e del mare reca “individuazione delle modalità di
funzionamento della cabina di regia istituita per il coordinamento degli interventi
per l’efficienza energetica degli edifici pubblici”;

-

il decreto interministeriale del 22 dicembre 2017 relativo alle modalità di
funzionamento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018 ed in particolare l’articolo 17, comma 1,
che dispone le modalità di presentazione delle domande di accesso, e l’articolo 25
comma 2, che prevede l’individuazione di ulteriori disposizioni, criteri e modalità
operative per l’accesso, la concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui allo
stesso decreto;

-

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 settembre 2018 riguarda la
garanzia dello Stato sugli interventi garantiti dal Fondo nazionale per l’efficienza
energetica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018;

-

il decreto interministeriale del 5 aprile 2019 definisce gli schemi e individua le
modalità di accesso alle agevolazioni di cui al Fondo nazionale per l’efficienza
energetica istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, ammesso alla
registrazione della Corte dei Conti il 13 maggio 2019 n. 1-346;

-

il decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello Sviluppo Economico, ha
disciplinato il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi
dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive
modifiche e integrazioni;

-

la valutazione istruttoria di INVITALIA dalla quale è risultato che la Beneficiaria
(Comune di Castelcovati) rispettava i criteri di ammissibilità previsti dall’art. 6 del
citato decreto interministeriale del 5 aprile 2019;

-

la cabina di regia (INVITALIA e Ministero dello Sviluppo Economico) nella seduta
del 09 aprile 2020, ai sensi dell’art. 18 comma 5 del decreto interministeriale del 22
dicembre 2017, ha approvato il progetto, come da verbale trasmesso in data 23
aprile 2020;

PRESO ATTO della comunicazione di INVITALIA (Agenzia Nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa spa), acclarata al protocollo dell’Ente in data 20 novembre
2020 al nr. 16931, con cui è stata comunicata l’ammissione al finanziamento agevolato della
domanda presentata dal Comune di Castelcovati (prot. FNE0000015).
RILEVATO che:
- l’importo del finanziamento a tasso agevolato, da rimborsare in 15 anni, è pari ad €. 694.200,32
- il finanziamento a tasso agevolato, ai sensi del Decreto Interministeriale del 22 dicembre 2017 e
ss.mm.ii, finanzia interventi di risparmio energetico del programma di investimento, da realizzarsi
nel Comune di Castelcovati (BS), che è così riassunto:
Intervento di riqualificazione impianto di pubblica illuminazione (importo complessivo opera €
990.000,00, di cui € 669.294,63 per opere, € 20.000,00 per oneri di sicurezza e € 300.705,37 per
somme a disposizione dell’Amministrazione);

PRECISATO che le risorse per la completa realizzazione degli interventi suddetti, comprese
quelle relative al finanziamento agevolato, sono stanziate nel bilancio di previsione 2020/2022,
esercizio 2020;
RICHIAMATO l’art. 42, punto 2), lettera h) del TUEL secondo il quale il Consiglio ha
competenza nella contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti
fondamentali del consiglio;
ACCERTATO, pertanto, che per la stipula del relativo contratto occorre apposita autorizzazione
del Consiglio Comunale;
RICHIAMATO l’articolo 204 del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale l'ente locale può
assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se
l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello
dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a
quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e
regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate
relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui
viene prevista l'assunzione dei mutui;
RICHIAMATO il comma 11 dell’art. 16, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, il quale ha chiarito che il
comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso
che l'ente locale può assumere nuovi mutui qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione
del nuovo indebitamento;
CONSIDERATO che l’attuale indice di indebitamento del Comune è pari al 2.00% e pertanto
rispetta il vincolo normativo sopra richiamato (10%);
CONSIDERATO che il Comune rispetta tutte le ulteriori condizioni normativamente previsti per
la contrazione di mutui;
RITENUTO pertanto di autorizzare la sottoscrizione del contratto per l’accesso al finanziamento
agevolato cosi come previsto nella deliberazione un mutuo quindicennale per il finanziamento
dell’intervento di riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione;
VISTE le condizioni previste dal finanziamento agevolato:
-

Importo Complessivo del Finanziamento Euro 694.200,32

-

Il finanziamento agevolato dovrà essere rimborsato entro 15 anni,

-

preammortamento - 1 anno commisurato alla durata del progetto,

-

tasso pari allo 0,25%,

rate semestrali costanti e posticipate e scadenti il 31 maggio ed il 30 novembre, di cui la
prima decorrente dalla prima scadenza utile successiva alla data di erogazione dell’ultima quota di
finanziamento agevolato.
VISTI:

il parere favorevole del Revisore Unico dei conti Dott. Francesco Altavilla rilasciato in
data 15.12.2020 relativamente all’adempimento in argomento, espresso ai sensi dell’art. 239
lettera B del D. Lgs 18.08.2000 N. 267 (Allegato “A”);
il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, Dott.ssa
Amneris Metelli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma
1 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b, del D.L.
10.10.2012, n. 174;
-

lo Statuto comunale;

Effettuata la votazione per appello nominale sul verbale, secondo i criteri previsti dall’art. 73
comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 si ottiene l'esito sotto riportato:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

C
A
F
(favorevole) (contrario) (astenuto)
PIZZAMIGLIO ALESSANDRA
X
VALLI FABIANA
X
DRERA SEVERINA
X
NODARI DEMIS
X
PEDERGANI SAMUELE
X
GRITTI CAMILLA
X
ZANI OSCAR
X
SCHIAVONE NICOLA
X
DELFRATE EMMA
X
SECCHI ANNA LISA
X
CANESI LUCA
X
ACETI GIANCARLO
X
CASTELLANELLI MARCO
assente

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n 3 (Secchi A.L., Canesi L., Aceti G.)
espressi per appello nominale da n. 12 consiglieri presenti,
DELIBERA
1.
DI AUTORIZZARE la sottoscrizione del contratto per l’accesso al finanziamento
agevolato erogato da INVITALIA (Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo di impresa spa) per l’importo Complessivo di Euro 694.200,32 alle condizioni previste
nella delibera di assegnazione, citate in premessa;
2.
DI PRENDERE ATTO che il finanziamento agevolato riguarda l’intervento di risparmio
energetico relativo ai lavori di riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione;
3.
DI DEMANDARE al Responsabile dell’area Economica Finanziaria l’adozione degli atti
conseguenziali;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti,

Effettuata la votazione per appello nominale sul verbale, secondo i criteri previsti dall’art. 73
comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 si ottiene l'esito sotto riportato:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

F
C
A
(favorevole) (contrario) (astenuto)
PIZZAMIGLIO ALESSANDRA
X
VALLI FABIANA
X
DRERA SEVERINA
X
NODARI DEMIS
X
PEDERGANI SAMUELE
X
GRITTI CAMILLA
X
ZANI OSCAR
X
SCHIAVONE NICOLA
X
DELFRATE EMMA
X
SECCHI ANNA LISA
X
CANESI LUCA
X
ACETI GIANCARLO
X
CASTELLANELLI MARCO
assente

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n 3 (Secchi A.L., Canesi L., Aceti G.)
espressi per appello nominale da n. 12 consiglieri presenti,
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La discussione e l’approvazione della presente deliberazione è avvenuta mediante collegamento in
videoconferenza. L’identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante
piattaforma GoToMeeting è stata accertata da parte del Segretario comunale, compresa la
votazione, secondo le modalità indicate nella presente deliberazione, dichiarata immediatamente
eseguibile.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Arch. Alessandra Pizzamiglio

F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
-

viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 24.12.2020
al 08.01.2021
(art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267).

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio
Castelcovati, 24.12.2020
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio
Castelcovati 24.12.2020
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, è divenuta esecutiva il giorno.............................................................

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

