
DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 06/12/2016

Presiede: Il Vice Sindaco Bernini Stefano
Assiste: Il Segretario Generale Uguccioni Luca

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1 Doria Marco Sindaco A
2 Bernini Stefano ViceSindaco P
3 Boero Pino Assessore A
4 Crivello Giovanni Antonio Assessore P
5 Dagnino Anna Maria Assessore P
6 Fiorini Elena Assessore A
7 Fracassi Emanuela Assessore P
8 Lanzone Isabella Assessore P
9 Miceli Francesco Assessore P
10 Piazza Emanuele Assessore A
11 Porcile Italo Assessore P
12 Sibilla Carla Assessore P

DGC-2016-291 INTERVENTI  URGENTI  NEGLI  IMMOBILI  DI 
CIVICA PROPRIETÀ IN GESTIONE AD A.R.T.E 
GENOVA  PER  ADEMPIMENTI  PREVISTI  DAL 
D.LGS.  102/2014  IN  ATTUAZIONE  ALLA 
DIRETTIVA  EUROPEA  2012/27/UE 
SULL’EFFICIENZA  ENERGETICA  DEGLI 
EDIFICI.
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Su proposta dell’Assessore all’Ambiente Italo Porcile, dell’Assessore alle Politiche Socio Sanitarie 
e della Casa, Emanuela Fracassi e dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni, Giovanni Cri-
vello;

Premesso:

- che, con scrittura privata cron. n. 631 del 29.12.1993, è stata stipulata fra il Comune e l’IACP (ora  
ARTE – Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Genova) convenzione per 
l’affidamento  all’Azienda  stessa  della  gestione  del  civico  patrimonio  di  Edilizia  Residenziale 
Pubblica, costituito sia da  interi edifici, sia da singole unità  poste in immobili condominiali;
 
-  che  la  suddetta  convenzione,  all’art.  2  punto  n),  stabilisce  che  ARTE rappresenta,  con  ogni 
opportuno  potere,  il  Comune  nelle  assemblee  condominiali  e  in  tutti  i  rapporti  con  gli 
Amministratori Condominiali;

- che sempre la convenzione in argomento, all’art. 5, stabilisce altresì che, alla copertura degli oneri 
per spese di manutenzione straordinaria concordate con il Comune, ARTE provveda essenzialmente 
mediante i fondi della gestione speciale costituenti la cosiddetta quota A dei canoni di locazione ex 
art. 19 D.P.R. 1035/72, quota derivante dal monte dei canoni riscossi al netto delle spese generali e  
di manutenzione ordinaria (definite “quote B e C”);

- che negli anni la cosiddetta quota A, determinata in maniera residuale sul totale dei canoni riscossi 
rispetto alle quote B e C, è andata via via assottigliandosi a causa di un incremento sia delle morosi-
tà, sia dell’aumento delle spese di gestione e di manutenzione ordinaria fino ad azzerarsi negli ulti-
mi anni, determinando già dal 2010 un saldo negativo nella rendicontazione dell’ARTE sulla gestio-
ne della convenzione in questione;

- che detta progressiva riduzione è altresì imputabile anche alla normativa regionale nel frattempo 
intervenuta, che ha introdotto e disciplinato il fenomeno della “morosità incolpevole”;

- che, pertanto, il Comune è dovuto intervenire con proprie risorse per fronteggiare le spese di ma-
nutenzione straordinaria;

-  che, di conseguenza, negli ultimi anni e fino al 2010 è stato autorizzato il finanziamento di inter-
venti urgenti, da parte dell’ARTE, sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica del Comune, uti-
lizzando risorse finanziarie derivanti dall’alienazione del patrimonio di ERP ex lege n. 560/93;

-  che ARTE ha successivamente trasmesso diverse ulteriori richieste di utilizzo di fondi ex lege n. 
560/1993 per altri interventi urgenti di manutenzione e recupero del patrimonio di e.r.p. del Comu-
ne;

- che, quindi, con deliberazione di Giunta Comunale n. 447/2010 si è, in particolare, stabilito che le 
risorse disponibili derivanti dall’alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ex lege 
n. 560/24.12.199, siano utilizzate in sinergia con altri finanziamenti,  sulla base di un progetto di 
utilizzo per  migliorare l’offerta abitativa di ERP, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo,  in 
armonia con quanto già disposto con il piano di reinvestimento di cui alla delibera di Giunta Comu-
nale 222/2001, approvato poi con delibera di Giunta Regionale n. 19/2002;

Documento Firmato Digitalmente



- che si è quindi provveduto a richiedere all’ARTE la formulazione di un quadro complessivo delle 
occorrenze riguardanti la manutenzione straordinaria di immobili di ERP e infrastrutture collegate, 
con l’indicazione di motivate priorità;

- che, sulla base delle indicazioni fornite dall’ARTE, sono stati autorizzati diversi interventi di ma-
nutenzione straordinaria, riguardanti soprattutto il rinnovo e la messa a norma degli impianti ascen-
sori, di riscaldamento, antincendio, ecc.:

- che a seguito delle spese di cui sopra si sono di fatto esaurite le risorse ex lege n. 560/1993 e solo 
recentemente è stata rinvenuta una quota derivante dalla rateizzazione degli immobili alienati che è 
stata destinata ad interventi urgenti non programmabili di manutenzione straordinaria a garanzia 
della funzionalità degli immobili comunali per l’anno 2016;

- che pertanto negli anni successivi al 2010 e fino ad oggi, per far fronte alle richieste da parte di  
ARTE di interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio di ERP (di tipo urgente ed indiffe-
ribile o di manutenzione programmata o di interventi annuali edili ed impiantistici), l’Amministra-
zione Comunale ha provveduto a finanziarli mediante l’utilizzo di fondi propri di bilancio o attra-
verso l’accensione di mutui o attraverso l’utilizzo  di proventi derivanti dalla cessione in proprietà 
di alloggi realizzati nel PEEP in regime di diritto di superficie;

Premesso inoltre:

- che negli ultimi anni è stato intrapreso un  confronto tra gli uffici comunali ed ARTE al fine di de-
finire le tipologie di intervento e le priorità in base alle esigenze sopravvenute e non più prorogabili, 
confronto dal quale è emerso che l’aggiornamento delle necessità di interventi urgenti, ad oggi ri-
sulta quantificato nell’importo complessivo di oltre Euro 30 Milioni, comprensivo di interventi da 
attuarsi sia sugli immobili integralmente di   proprietà comunale  che in quelli in condominio;

- che è in fase di approvazione il programma per l’anno 2016 di interventi urgenti di manutenzione 
straordinaria del patrimonio comunale in gestione ad ARTE di importo complessivo pari ad Euro 
2.997.505,88 

Considerato:

- che ARTE ha altresì comunicato la necessità di ulteriori interventi prioritari non procrastinabili nel 
tempo da aggiungere al programma 2016 per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 102/2014 in attua-
zione alla direttiva Europea 2012/27/UE sull’efficienza energetica degli edifici in condominio,

Rilevato, in particolare che gli  interventi riguardano principalmente la termoregolazione e contabi-
lizzazione indiretta del calore e specificatamente:

A. Installazione all’ interno di ogni singolo alloggio su ogni corpo scaldante:
a1 – per la termoregolazione di una valvola termostatica comprensiva di valvola termostatiz-
zabile con preregolazione, detentore e testina termostatica;
a2 – per la contabilizzazione indiretta del calore un ripartitore elettronico di lettura;

B. Installazione all’ interno dei vani scale di ogni edificio:
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b1- concentratore dati – installazione di una centrale radio che concentra i dati ricevuti via 
radio e trasmette i dati di consumo tramite interfaccia GSM/GPRS
b2-ripetitore di segnale – installazione di ripetitore di segnale che incrementa la distanza di 
trasmissione dei ripartitori di calore

C. Installazione in centrale termica:
c1-installazione di circolari di tipo elettronico (a giri variabili) atti a garantire il corretto fun-
zionamento dell’impianto.

e presentano il quadro economico  di seguito riportato:

Lavori € 429.555,38
I.V.A. 10% € 42.955,53
Spese tecniche 10% € 42.955,33
I.V.A. S.T. 22% € 9.450,22

€ 524.916,66

Dato atto che gli Uffici tecnici ritengono congrui i valori esposti nei quadri economici sia per quan-
to concerne la quantificazione delle opere, da eseguire e rendicontare da parte di ARTE a fine lavo-
ri, che quelli relativi alle spese tecniche come da allegata relazione tecnica;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 25.10.2016 di variazione ai documenti pre-
visionali e programmatici 2016-2017-2018, dove, nel piano investimenti per l’annualità 2016, sono 
previsti stanziamenti per un importo complessivo fino ad Euro 525.000,00 finalizzati al finanzia-
mento degli interventi in oggetto;

Ritenuto di approvare l’integrazione al programma 2016 delle manutenzioni straordinarie del civico 
patrimonio di ERP, costituito dagli  interventi descritti in premessa, autorizzando la relativa spesa 
quantificata nel relativo quadro economico per un importo complessivo pari a Euro 524.916,66.

Dato atto che l’intervento sarà attuato da ARTE quale soggetto gestore del patrimonio ERP in appli-
cazione della Convenzione stipulata con il Comune in   data 29.10.1993, e nel rispetto della norma-
tiva vigente;  

Ritenuto di trasferire ad ARTE l’importo di cui sopra, pari ad Euro 524.916,66, secondo le seguenti 
modalità:

• per quanto concerne i lavori, mediante pagamento ad ARTE delle spese relative al-
l’esecuzione dei lavori, dietro presentazione di nota fuori campo IVA con dichiara-
zione circa la regolarità dei lavori eseguiti e attestazione circa la regolarità contribu-
tiva dell’impresa:

• con riferimento alle spese tecniche competenti  all’ARTE, ad avvenuta esecuzione 
dei lavori, dietro presentazione delle relative fatture da parte dell’Azienda medesima, 
ovvero della rifatturazione di eventuali fatture relative a prestazioni di professionisti 
esterni;

• per i lavori condominiali le quote di spettanza del Comune verranno trasferite ad 
ARTE dietro presentazione di nota fuori campo IVA secondo le previsioni di spesa 
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di ogni singolo condominio, sulla base di quanto approvato nelle relative assemblee 
condominiali;

- di incaricare la Direzione Politiche Attive per la Casa di monitorare l’esecuzione dei lavori al fine 
di verificare dell’esecuzione delle opere previste, nonché di predisporre gli atti necessari alla liqui-
dazione delle spese relative agli interventi;

- di finanziare la spesa complessiva di Euro 524.916,66 con mutuo da contrarre nell'esercizio 2016;

Visti gli pareri allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimen-
to e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio 
competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l’attestazione sottoscritta dal Responsabile del 
Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale.

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
DELIBERA

1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, l’integrazione del programma 2016 
di opere urgenti di manutenzione straordinaria nell’ambito del patrimonio abitativo 
di ERP di proprietà del Comune gestito dall’ARTE in forza della Convenzione in 
data  29.10.1993 con gli interventi necessari per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 
102/2014 in attuazione alla direttiva Europea 2012/27/UE sull’efficienza energetica 
degli edifici in condominio:

   
2) di approvare, l’importo complessivo degli  interventi di cui al punto 1) quantificato 

in Euro 524.916,63  e suddiviso come da quadro economico riportato in premessa;

3) di trasferire ad ARTE l’importo complessivo di Euro 524.916,66 di cui al punto 2) , 
per l’esecuzione degli interventi sopracitati, con le modalità indicate in premessa;

4) di dare atto che la spesa complessiva degli interventi, pari a Euro 524.916,66, sarà 
finanziata con mutuo da contrarre nell'esercizio 2016;

5) di prendere atto, come da allegata attestazione del Dirigente proponente,  che la spe-
sa di cui al presente provvedimento ha natura di investimento come stabilito dalla 
vigente normativa con particolare riferimento alle norme contenute nel Decreto Le-
gislativo 18 agosto 2000 n. 267, nella Legge Costituzionale n. 3 dell’ottobre 2001 e 
nell’art. 3 comma 18 della Legge 24 dicembre 2003 , n. 350;

6)  di dare atto inoltre che, come previsto dalla Convenzione stipulata con scrittura pri-
vata cron. n. 631 del 29.12.1993, tra Comune e  l’IACP (ora ARTE – Azienda Re-
gionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Genova),  in cui schema era sta-
to approvato preventivamente con delibera della Giunta  Comunale n.  1401  del 
20.10.1993, gli investimenti realizzati restano incorporati permanentemente ai beni 
immobili di proprietà del Comune di Genova, anche dopo la scadenza della Conven-
zione stessa;
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7) di dare mandato alla Direzione Ragioneria per la predisposizione degli atti con-
trattuali relativi alle procedure di ricorso all’indebitamento;

8) di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale le scritture contabili conseguenti 
al presente provvedimento;

9) di dare mandato alla Direzione Politiche Attive per la Casa per quanto di competen-
za in merito al monitoraggio dell’attuazione delle opere nonché alla predisporre de-
gli atti necessari alla liquidazione delle spese relative agli  interventi;

10) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa 
sulla tutela dei dati personali;

11) di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, il presente provvedimento immediata-
mente eseguibile.

.
Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-
tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Il Vice Sindaco Il  Segretario Generale
Stefano Bernini Luca Uguccioni
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CODICE UFFICIO: 270 2 0 Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-399 DEL 30/11/2016

OGGETTO:   Interventi  urgenti  negli  immobili  di  civica  proprietà  in  gestione  ad  A.R.T.E  Genova  per 
adempimenti  previsti  dal  D.Lgs.  102/2014  in  attuazione  alla  direttiva  Europea  2012/27/UE  sull’efficienza 
energetica degli edifici.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

Relazione congruità
Attestazione investimenti
Ep 38 congruità Q.E.
Ep 11 attestazione paesaggistica

Il Dirigente
Per delega

Arch. Anna Maria Nicoletti
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
270 2 0   N. 2016-DL-399 DEL 30/11/2016 AD OGGETTO:
Interventi urgenti negli immobili di civica proprietà in gestione ad A.R.T.E 
Genova  per  adempimenti  previsti  dal  D.Lgs.  102/2014  in  attuazione  alla 
direttiva Europea 2012/27/UE sull’efficienza energetica degli edifici.

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

30/11/2016

Il Dirigente Responsabile
Per delega

Arch. Anna Maria Nicoletti
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO 

ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 270 2 0  ENERGY MANAGER 

Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-399  DEL 30/11/2016 

 
 

OGGETTO: Interventi urgenti negli immobili di civica proprietà in gestione ad A.R.T.E Genova per adempi-

menti previsti dal D.Lgs. 102/2014 in attuazione alla direttiva Europea 2012/27/UE sull’efficienza energetica de-

gli edifici. 

 

 

 

 

 

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio 

di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 
Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 

già contabilizzati) ove la spesa trova copertura: 
 

Anno di  

esercizio 

Spesa di cui al 

presente provvedimento 
Capitolo 

Impegno 

Anno            Numero 

2018 Euro 524.916,66              

(C.O. 71.44.7  Crono 

2016/746) 

73120   

     

     

     

     

 
b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del  

bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

      

      

 

X  

 X 
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c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 

partecipazione iscritto a patrimonio? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto  

seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato): 

 

Tipo  

inventario  

e categoria 

inventariale 

 

Tipo partecipa-

zione (controllata/ 

collegata o altro) 

Descrizione 

 
Valore attuale 

Valore post-

delibera 

     

     

     

     

     
 

 

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati,  è coerente con la necessità di 

assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in re-

lazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Effetti negativi su conto economico  

 

Effetti negativi su stato patrimoniale  

 

 

 

Osservazioni del Dirigente proponente: 

 
Genova, 30/11/2016 

 

 Il Dirigente 

 Per delega 

                                                                                                               Arch. Anna Maria Nicoletti 

 X 

  



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
270 2 0   N. 2016-DL-399 DEL 30/11/2016 AD OGGETTO:
Interventi urgenti negli immobili di civica proprietà in gestione ad A.R.T.E 
Genova per adempimenti previsti dal D.Lgs. 102/2014 in attuazione alla 
direttiva Europea 2012/27/UE sull’efficienza energetica degli edifici.

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

02/12/2016

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
270 2 0   N. 2016-DL-399 DEL 30/11/2016 AD OGGETTO:
Interventi urgenti negli immobili di civica proprietà in gestione ad A.R.T.E 
Genova  per  adempimenti  previsti  dal  D.Lgs.  102/2014  in  attuazione  alla 
direttiva Europea 2012/27/UE sull’efficienza energetica degli edifici.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Si subordina alla contrazione del mutuo.

02/12/2016

Il Direttore di Ragioneria
[Dott. Giovanni Librici]

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
270 2 0   N. 2016-DL-399 DEL 30/11/2016 AD OGGETTO:
Interventi urgenti negli immobili di civica proprietà in gestione ad A.R.T.E 
Genova per adempimenti previsti dal D.Lgs. 102/2014 in attuazione alla 
direttiva Europea 2012/27/UE sull’efficienza energetica degli edifici.

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento, 
richiamando quanto espresso nell’attestazione di copertura finanziaria.

05/12/2016

Il Segretario Generale
[Avv. Luca Uguccioni]
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