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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE

OGGETTO:
della APPROVAZIONE
PROGETTO
PRELIMINARE
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO
deliberazione viene pubblicata
FOTOVOLTAICO
PRESSO
LA
SCUOLA
all’Albo Pretorio di questo DELL’OBBLIGO.
Si

attesta

Comune

che

per

copia

15

giorni

consecutivi

L’anno duemiladieci addì 21 (ventuno) del mese di aprile

Dal 28/04/2010

Alle ore 10:00 , nella sala giunta della sede Municipale, a

Al 13/05/2010

seguito di convocazione nei modi legge

inviata contestualmente ai capi
gruppo,al

responsabile

si è riunita la

Giunta Comunale:

del

servizio e uffici competenti
Prot. N° 1358 Del 28/04/2010

Data28/04/2010

Eseguito l’appello risultano
Manca Antioco Giuseppe
Pes Giuseppe
Dettori Salvatore
Obinu Antonio
Pes Francesco

Presenti Assenti
X
X
X
X
X

IL SEGRETARIO
COMUNALE
D.r. Salvatorino Chelo
Assiste all’adunanza
Salvatorino Chelo

il

Segretario

Comunale

Dr.

La presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
 dopo il decimo giorno dalla Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta
sua pubblicazione
la seduta.

è
stata
dichiarata
immediatamente esecutiva per
ragioni d’urgenza.

IL SEGRETARIO
COMUNALE
(Dr. Salvatorino Chelo)

Comune di Scano di Montiferro - Provincia Oristano
Delibera Giunta Comunale N. 59
Del 21/04/2010
Oggetto APPROVAZIONE
PROGETTO
PRELIMINARE
LAVORI
DI
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA
SCUOLA DELL’OBBLIGO.
LA GIUNTA MUNICIPALE
 PREMESSO:
-

Che con nota di Prot. n. 21786 del 21 ottobre 2009 la RAS , Ass. Della Difesa
Dell’Ambiente, comunicava che il comune di Scano di Montiferro è stato ammesso
al coofinanziamento regionale secondo quanto riportato nella graduatoria approvata
con Determinazione n. 18466/765 del 8 settembre 2009 e pubblicata nel sito ufficiale
della Regione Sardegna. Per l’intervento di “
COFINANZIAMENTO DI
IMPIANTI SOLARI INTEGRATI NELLE STRUTTURE E NELLE
COMPONENTI EDILIZIE ART. 15, COMMA 7, L.R. 29.5.2007, N. 2 “Bando FV
integrato 2008”.

-

Che al fine di quantificare l’importo dell’intervento si è
provvedere alla redazione di un progetto preliminare;

-

Che il responsabile dell’area tecnica, in seguito alle disposizioni
dell’Amministrazione, ha provveduto alla redazione del progetto preliminare,
composto da un unico elaborato, dell’importo complessivo di €. 88.646,50, ripartito
secondo il quadro economico riportato nel progetto stesso;

ritenuto opportuno

 CONSIDERATO che per la realizzazione delle opere non è necessario effettuare
espropriazioni di aree di proprietà privata, ne occorrono pareri preliminari relativi alle
norme di tutela del paesaggio o della tutela dei beni Architettonici, che verranno richiesti
sul progetto definitivo-esecutivo;
 DATO ATTO che l’amministrazione ha posto in essere dei contatti con vari istituti di
credito per garantire la copertura finanziaria per la quota di competenza a carico
dell’Amministrazione ;
 RITENUTO di dover provvedere all’ approvazione del progetto preliminare , in quanto
rispondente alle finalità ed alle esigenze dell’ Amministrazione Comunale;
 ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dell’Area finanziaria e Tecnica, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile della
proposta di deliberazione;
Con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano
DELIBERA
La narrativa che precede si intende integralmente richiamata, e conseguentemente:

1. Di approvare il progetto preliminare per i lavori di realizzazione DI IMPIANTI SOLARI
INTEGRATI NELLE STRUTTURE E NELLE COMPONENTI EDILIZIE ART. 15, COMMA 7, L.R.
29.5.2007, N. 2 “Bando FV integrato 2008” dell’importo complessivo di €. 88.646,50;
2. Di dare atto che alla copertura finanziaria si farà fronte mediante indebitamento con
istituto di credito;

un

3. Di dichiarare con successiva votazione unanime la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Antioco Giuseppe Manca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Salvatorino Chelo

