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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N.   95   DEL    05  Settembre  2011 

 
 

OGGETTO: 
OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA NUOVA SCUOLA D’INFANZIA ZONA SUD. 
PAGAMENTO COSTI AD EN.COR SRL  AL NETTO DEGLI INTERESSI.         
         
 
L’anno 2011 Il giorno cinque del mese di Settembre alle ore 09:30, convocata con appositi avvisi, si 
è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale. 
 
Fatto l’appello nominale risultano presenti: 
 
 
1. IOTTI MARZIO Sindaco S 
2. GOBBI EMANUELA Vice Sindaco S 
3. BARTOLOTTA FEDERICO Assessore S 
4. BULGARELLI MARCELLO Assessore S 
5. CARROZZA RITA Assessore S 
6. PAPARO MARIA Assessore N 
7. POZZI PAOLO Assessore S 
 

Presenti: 6   Assenti giustificati: 1 

Assiste il VICE SEGRETARIO del Comune dr. LUCIANO PELLEGRINI  

il Sig. IOTTI MARZIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
della adunanza dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti 
all’ordine del giorno. 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 95 DEL 05/09/2011 
 
 

OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA NUOVA SCUOLA D’INFANZIA ZONA SUD. PAGAMENTO 
COSTI AD EN.COR SRL  AL NETTO DEGLI INTERESSI.         
         
 

LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO che:  
 
- l’amministrazione comunale ha realizzato una nuova scuola d’infanzia nella zona sud di Correggio 
aggiudicando i lavori al Consorzio Artigiano Romagnolo s.c. di Rimini; 
 
- con propria deliberazione n. 135 del 15.12.20009 è stata approvata la “Ottimizzazione energetica 
della costruenda scuola d’infanzia zona sud di Correggio” siglando successivamente l’accordo, 
allegato alla medesima deliberazione,  tra il Comune ed En.Cor srl per l’ottimizzazione energetica 
della scuola; 
 
- nell’accordo sottoscritto è previsto all’art. 4 l’approvazione del progetto di ottimizzazione 
dell’immobile della nuova scuola d’infanzia e che tale progetto prevedeva tra l’altro la realizzazione 
di impianto fotovoltaico su tutta la falda di copertura esposta a sud oltre alla predisposizione 
all’allaccio della rete di teleriscaldamento in corso di progettazione; 
 
PRESO ATTO che in applicazione dell’art. 4 dell’accordo i costi e modalità di pagamento 
interamente riportati nella propria deliberazione n. 130 del 17.12.2010 erano i seguenti: 
 

Costo totale ottimizzazione scuola materna iva compresa 
Lavori a completamento opera (IVA inclusa) – 
trasferimento fondi in 5 anni 

€ 221.381,24  

Lavori ottimizzazione allaccio rete di teleriscaldamento 
(IVA inclusa) - trasferimento fondi in 5 anni 

 € 37.000,00  

Progettazione ottimizzazione energetica ed oneri tecnici 
(IVA inclusa) 

 €   36.720,00  

Interessi (iva inclusa) in linea a quanto previsto dall’art 4 
della convenzione 

 €   15.486,05  

  
Pagamenti anno 2010  
Costo progettazione ed interessi (IVA compresa)  €   52.206,05  
Costo lavori 2010 (IVA compresa)  €   27.793,95  
  
  
rate conto lavori 2012 (IVA compresa)  €   57.646,82  
rate conto lavori 2013 (IVA compresa)  €   57.646,82  
rate conto lavori 2014 (IVA compresa)  €   57.646,82  
rate conto lavori 2015 (IVA compresa)  €   57.646,82  
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RICORDATO che il progetto di ottimizzazione energetica della nuova scuola d’infanzia è stato 
approvato con atto G.C. n. 130 del 17.12.2010, immediatamente esecutiva; 
 
PRESO ATTO che nella seduta di Consiglio Comunale con deliberazione n. 71 del 11.7.2011 
“Variazione di Bilancio Previsionale 2011” sono state rese disponibili in apposito capitolo del 
Bilancio 2011 – Cap/art. 8245/010 - le somme per  il pagamento di quanto,  al netto degli interessi, 
dovuto ad En.Cor srl in quanto i lavori e le prestazioni risultano regolarmente eseguiti;   
 
-  che alla data odierna è  stata liquidata e pagata alla società En.Cor srl la somma di € 80.000,00  - 
somma prevista nel 2010 – con provvedimento di liquidazione n. 257 del 23.12.2010 mandato di 
pagamento n. 3547/2010; 
 
- che pertanto il saldo da pagare  è il seguente: 
 € 57.646,82 x 4  =   € 230.587,28  
Interessi non dovuti €    15.486,05  
Saldo da liquidare    €  215.101,23 previsto nell’accordo sottoscritto tra le parti; 
 
VISTA a questo punto la lettera datata 02.09.2011 sottoscritta dall’amministratore unico per 
accettazione del saldo delle somme residue al netto degli interessi, a firma del Dirigente del Settore 
Finanziario,  conservata agli atti del fascicolo dell’ottimizzazione energetica della nuova scuola 
d’infanzia; 
 
CONSTATATO che nella proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole ai 
sensi art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.: 
Il Dirigente del 2°  settore “Programmazione finanziaria e servizi interni” in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile; 
 
CON VOTI unanimi, resi nei modi e forme di legge; 
 
                                                              D E L I B E R A 
 

1. il pagamento del saldo di € 215.101,23 dovute ad En.Cor srl per l’ottimizzazione energetica 
della nuova scuola d’infanzia zona sud previste all’art. 4  dell’accordo sottoscritto tra le parti 
in data 15.12.2009 Prot. 13466 - disponibili in seguito alla variazione del Bilancio Previsionale 
2011 adottata con deliberazione C.C. n. 71 del 11.7.2011, eseguibile, al Cap/art. 8245/010 del 
Bilancio Previsionale 2011; 

 
2. di dare atto che il pagamento a saldo di cui al precedente è accettato da En.Cor srl, così come 

risulta dalla lettera conservata gli atti del fascicolo, sottoscritta dall’amministratore unico in 
data 02.09.2011; 

 
SUCCESSIVAMENTE, con separata apposita votazione dall'esito unanime, 
 
                                                LA GIUNTA COMUNALE 
 
DICHIARA la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma 
del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto 

 
IL SINDACO                                                                                    IL VICE SEGRETARIO  
F.to IOTTI MARZIO                                                                       F.to LUCIANO PELLEGRINI 
(Firmato Digitalmente)        (Firmato Digitalmente) 
 
 
 
 
 


