
COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

N. 94 del 20/10/2022

Cod. Ente 10956

OGGETTO: APPROVAZIONE "BANDO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI 
CONTRIBUTI PER L'EFFICIENTAMENTO DEL PARCO IMPIANTI TERMICI CIVILI E 
L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI AD USO CIVILE. ANNO 2022".

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì VENTI del mese di OTTOBRE alle ore 19:00 nella sede del 
Comune si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti i signori:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

SIFUMAGALLI DAVIDE

SIBIFFI GIACOMO

SIBARTESELLI PIERLUIGI

SICOLOMBO CLARA

ERBA IRENE SI

Presenti n.  4 Assenti n.  1

Assiste il Segretario Comunale Reggente Dott. Roncen Ivan, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Presiede il SINDACO, Fumagalli Davide.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 
convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamate: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27.09.2022 avente per oggetto 

“Presentazione Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2023/2025; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 03.02.2022 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 31.03.2022 con la quale è stato approvato 

il Documento Integrato Piano Performance e P.E.G. 2022/2024; 

Visti: 

- la direttiva 96/62/CE del Consiglio del 27 settembre 1996 (Valutazione e gestione della 

qualità dell’aria ambiente); 

- la direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 (Valori limite di qualità dell’aria 

ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il 

piombo); 

- la direttiva 2000/69/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 novembre 2000 

(Valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell’aria ambiente); 

- la direttiva 2002/3/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2002 

(Ozono nell’aria); 

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); 

- la Legge Regionale n.24, 11 dicembre 2006, riguardante le norme per la prevenzione e la 

riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente; 

Premesso che è intendimento dell’Amministrazione comunale, nell’ambito di un programma di 

tutela ambientale, adempiere ai compiti attribuiti dalla normativa vigente in materia di controllo 

sul rendimento energetico e, a tal fine, promuovere: 

- un’azione finalizzata alla riduzione del consumo di energia e dell’emissione di gas inquinanti, 

derivanti da impianti di riscaldamento, attraverso contributi per la sostituzione di impianti 

termici civili obsoleti; 

- un’azione finalizzata alla produzione di energia elettrica rinnovabile, attraverso contributi 

per l’installazione di impianti fotovoltaici ad uso civile; 

Esaminato il bando, e relativi allegati, per l’erogazione di contributi per l’efficientamento del 

parco impianti termici civili e l’installazione di impianti fotovoltaici ad uso civile, che si allega 

alla presente deliberazione; 

Ritenuto di approvare il sopracitato bando, destinando la somma di EURO 25.000,00 

(venticinquemila/00) per l’erogazione dei relativi contributi; 

Ritenuto, inoltre, di stabilire che: 

- l’entità del contributo spettante per la sostituzione della vecchia caldaia è: 

• per caldaie con potenza nominale fino a 28 kW inclusi, contributo di euro 200,00 

(duecento/00); 

• per caldaie con potenza nominale oltre i 28 kW, contributo di euro 300,00 (trecento/00); 

- l’entità del contributo spettante per l’installazione di impianti fotovoltaici ad uso civile è: 



 

 

• euro 100,00 (cento/00) per ogni kWp installato, per un importo massimo di euro 500,00 

(cinquecento/00). 

Dato atto che, qualora il valore del contributo ecceda l’importo dell’intervento effettuato, verrà 

riconosciuta solo la quota necessaria alla copertura del costo effettivamente sostenuto; 

Evidenziato che: 

- gli Amministratori del Comune di Cavenago di Brianza che svolgono attività professionale 

o di impresa nei settori oggetto del presente bando, si impegnano a non realizzare lavori negli 

ambiti di cui all’ art. 3 del presente bando; 

- gli utenti si dovranno impegnare a non far eseguire i lavori e/o ad acquistare i beni oggetto 

del contributo, ad aziende o società appartenenti agli Amministratori comunali ovvero ai 

componenti del Consiglio o della Giunta del Comune di Cavenago di Brianza (MB) e, 

qualora, si dovesse palesare una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, l’utente 

si impegnerà a rinunciare alla richiesta del contributo; 

Ritenuto: 

- di individuare come beneficiari i proprietari, i locatari (con contratto di locazione regolarmente 

registrato), e gli usufruttuari dell’immobile destinato ad uso residenziale dove avviene 

l’installazione dell’impianto termico o fotovoltaico; 

-  di ammettere al contributo l’intervento di mera sostituzione di una caldaia installata da almeno 

10 (dieci) anni alla data di pubblicazione del presente bando, con generatori di calore 

combustibile alternativo e/o a policombustibile oppure generatori di calore a condensazione 

ad alto rendimento murali o a basamento e che non sono ammessi al contributo singoli 

distacchi da impianti centralizzati; 

- di ammettere a ricevere il contributo comunale esclusivamente gli impianti fotovoltaici da 

installarsi su tetti a falda di edifici esistenti nel Comune di Cavenago di Brianza a servizio di 

unità immobiliari ad uso abitativo o pertinenze delle stesse e che non sono oggetto di 

contributo gli impianti a terra; 

- di ammettere un solo contributo per ciascun beneficiario e per un solo immobile; 

Ritenuto, inoltre, di stabilire che: 

- il contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici di Enti Locali e potrà essere 

richiesto per la parte eccedente le detrazioni fiscali ed il conto termico; 

- sono esclusi i lavori che godono di detrazione al 100% e oltre (Superbonus 110%); 

- i contributi verranno assegnati fino ad esaurimento delle somme stanziate secondo una 

graduatoria formata da criteri indicati all’art. 6 del presente bando. 

Visti: 

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Finanziario dott. 

Filippo Maria Proietti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 1° comma, e all’art. 147 bis, 1° comma, 

del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

 



 

 

Preso atto del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario dott. 

Filippo Maria Proietti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 1° comma, e all’art. 147 bis, 1° comma, 

del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Preso atto del visto attestante la copertura finanziaria a firma del Responsabile del Settore Finanziario 

dott. Filippo Maria Proietti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

 

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare il “Bando per l’erogazione di contributi per l’efficientamento del parco 

impianti termici civili e l’installazione di impianti fotovoltaici ad uso civile, che si allega 

alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 

2. Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario gli adempimenti conseguenti alla 

presente deliberazione. 

3. Di dichiarare la presente, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., al fine di provvedere in tempi 

brevi alla pubblicazione del bando. 

======================================== 

 

Allegati:  

- Bando 

- Allegato A 

- Allegato B 

- Allegato B1 

- Allegato C 

- pareri 

 



COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

APPROVAZIONE "BANDO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER 
L'EFFICIENTAMENTO DEL PARCO IMPIANTI TERMICI CIVILI E L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI AD USO CIVILE. ANNO 2022".

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla 
correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Filippo Maria PROIETTI

Lì, 20.10.2022

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, 
comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIOLì, 20.10.2022

Dott. Filippo Maria PROIETTI



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 94 del 20/10/2022

APPROVAZIONE "BANDO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER 
L'EFFICIENTAMENTO DEL PARCO IMPIANTI TERMICI CIVILI E L'INSTALLAZIONE 
DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI AD USO CIVILE. ANNO 2022".

OGGETTO:

COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

Dott. FUMAGALLI DAVIDE DOTT. RONCEN IVAN

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).


