
 1 

LA GIUNTA 
 
 

Premesso che la Giunta comunale, con deliberazione n. 85/06, ha avviato la procedura di project 
financing, ai sensi dell’art. 37 bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, per la 
realizzazione e gestione di impianti di teleriscaldamento nella città di Cuneo alimentati da 
impianti di cogenerazione a gas naturale e da altre energie rinnovabili, approvando l’avviso 
indicativo e le relative “linee guida”; 
 
Atteso che l’avviso indicativo di project financing, alla luce della modifica apportata all’art. 37 
bis, comma 2° bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 da parte dell’art. 24, comma 9, della 
legge 18 aprile 2005, n. 62, contiene “i criteri nell’ambito di quelli indicati dall’art. 37 ter, in base 
ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte”; 
 
Atteso che sono pervenute nei termini quattro proposte; 
 
Rilevato che l’art. 37 ter della citata legge prevede che le amministrazioni aggiudicatrici valutino 
la fattibilità delle proposte, le esaminino comparativamente ed individuino la proposta ritenuta di 
pubblico interesse; 
 
Atteso che la valutazione di fattibilità e l’esame comparativo debba essere effettuato da parte di 
una commissione tecnica, la quale giunga a formulare una graduatoria tra le proposte, sulla base 
degli elementi di giudizio contenuti nell’avviso indicativo; 
 
Atteso ancora che nessuna normativa, né di legge, né regolamentare, disciplina la composizione 
della suddetta commissione tecnica e che, pertanto, il criterio ispiratore non può che essere la 
ricerca della massima professionalità, integrando le competenze interne al comune con specifiche 
esperienze professionali esterne maturate in un ambito molto specialistico; 
 
Visto l'art. 48, comma 2°,  del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Ambiente 
e mobilità, dr. Pietro Pandiani, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1. di costituire una commissione per la valutazione di fattibilità e l’esame comparativo delle 

proposte pervenute nell’ambito della procedura di project financing per la realizzazione e 
gestione di impianti di teleriscaldamento nella città di Cuneo alimentati da impianti di 
cogenerazione a gas naturale e da altre energie rinnovabili nella persona dei seguenti signori: 

 
BOFFA ing. Cesare ordinario del politecnico di Torino – presidente 
GAMBINO ing. Egidio, libero professionista - membro 
PANDIANI dr. Pietro Dirigente del Settore mobilità e ambiente - membro 
TASSONE dr. Pietro Dirigente del Settore legale – membro; 
GAUTERO ing. Luca Funzionario direttivo P.O. Settore mobilità e ambiente - membro 
Svolge funzioni di segretario il sig. PIACENZA ing. Marco Istruttore direttivo del Settore 
mobilità e ambiente. 
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2. di dare atto che il Dirigente del settore mobilità ed ambiente stabilirà con proprio 

provvedimento il compenso da riconoscere ai due membri esterni per la partecipazione ai 
lavori della commissione; 

 
3. di dare atto che responsabile del procedimento inerente il project financing in argomento, e 

pertanto dell’attuazione della presente deliberazione è l’ing. Luca Gautero. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 


