
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 25  del 23-03-2011 
 

Oggetto: 
LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI E IMMOBILI 
COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. 
 

 
L’anno  duemilaundici addì  ventitre del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  A 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta presentata dall’Assessore all’Ambiente e Energia; 
 
Premesso che: 
- con il Decreto Interministeriale 06.08.2010 è stato reso operativo il nuovo “Conto Energia” per il 

fotovoltaico, con il quale vengono definiti i meccanismi d’incentivazione per l’installazione di impianti 
fotovoltaici solari connessi alla rete elettrica; 

- con delibera di G.C. n. 139 del 29.12.2010 sono stati dati gli indirizzi al Responsabile del Settore LL.PP. 
per il conferimento dell’incarico allo Studio d’Ingegneria Prof. Ing. Maurizio Fauri, per la progettazione 
preliminare dell’intervento di installazione di impianti fotovoltaici su edifici e immobili comunali e per 
l’inserimento del medesimo nel programma triennale delle opere pubbliche 2011-2013 e l’elenco annuale 
2011; 

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 122 del 31.12.2010 è stato conferito 
l’incarico allo Studio d’Ingegneria Prof. Ing. Maurizio Fauri di Trento, per la progettazione preliminare di 
detti lavori; 

 
Visto il progetto preliminare dei predetti lavori, redatto Studio d’Ingegneria Prof. Ing. Maurizio Fauri in data 
febbraio 2011, in conformità alla vigente normativa e alle prescrizioni contenute nell’art. 93, comma 3, del 
Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163, costituito dagli elaborati sottoelencati: 
- PSN.RIG Relazione di inquadramento generale delle opere; 
- PSN.QE Quadro economico 
- PSN.PEF Piano economico e finanziario 
- PSN.CRO Cronoprogramma delle attività previste 
- PSN.CTP Capitolato tecnico prestazionale 
- PSN.DGM Disciplinare di gestione e manutenzione 
- PSN.PS Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 
- MN.RTI Impianto FV Municipio – Relazione tecnica illustrativa 
- MN.01 Impianto FV Municipio – Planimetria generale 
- MN.02 Impianto FV Municipio – Schema elettrico unifilare 
- MN.EC Impianto FV Municipio – Estratti cartografici 
- SM.RTI Scuola media di Roncaglia – Relazione tecnica illustrativa 
- SM.01 Scuola media di Roncaglia – Planimetria generale 
- SM.02 Scuola media di Roncaglia – Schema elettrico unifilare 
- SM.EC Scuola media di Roncaglia – Estratti cartografici 
- PAL.RTI Palestra di Roncaglia – Relazione tecnica illustrativa 
- PAL.01 Palestra di Roncaglia – Planimetria generale 
- PAL.02 Palestra di Roncaglia – Schema elettrico unifilare 
- PAL.EC Palestra di Roncaglia – Estratti cartografici 
- SPG.RTI Spogliatoi campo di calcio – Relazione tecnica illustrativa 
- SPG.01 Spogliatoi campo di calcio – Planimetria generale 
- SPG.02 Spogliatoi campo di calcio – Estratti cartografici 
per l’importo complessivo di € 2.476.000,00 così suddiviso: 
A) 1) Lavori a base d’appalto € 1.057.000,00   
 2) Oneri e costi di sicurezza € 44.000,00   
 sommano   € 1.101.700,00 
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione      
 1) allacciamenti pubblici servizi € 17.000,00   
 2) imprevisti € 41.724,64   
 3) accantonamento art. 133 comma 7 D.Lgs 163/2006 € 11.017,00   
 4) fondo art. 92 D.Lgs 163/2006 € 6.610,20   
 5) contributo A.V.C.P. € 600,00   
 6) spese tecniche (progettazione, direzione lavori, 

collaudo e coordinamento in fase di progettazione ed 
esecuzione) € 110.170,00   

 7) spese per commissione giudicatrice € 3.000,00   
 8) spese per pubblicità € 7.000,00   
 9) oneri fiscali: IVA 10% su A+B1+B2+B3 € 117.144,16   
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                          IVA 20% su B6+B7+B8 € 24.034,00   
    € 338.300,00 
 sommano   € 1.440.000.00 
C) Oneri finanziari in 20 anni   € 1.040.000,00 
 Totale   € 2.480.000,00 

 
Preso atto che l’intervento di cui sopra, per una potenza nominale di 276kWp, consentirà la produzione di 
energia elettrica pulita di circa 288.000 kWh/anno, con benefici ambientali in termini di riduzione delle 
emissioni di CO2 quantificabili in 140 ton/anno e, pur essendo poco redditizio per i primi 20 anni sulla base 
del costi attuali dell’energia elettrica, destinato peraltro ad aumentare nei prossimi anni, comporta comunque 
notevole interesse per l’Amministrazione Comunale, realizzando quanto previsto nelle linee programmatiche 
del mandato 2009-2014; 
 
Considerato che ai fini del rispetto del patto di stabilità appare opportuno dare esecuzione all’intervento 
sopra citato attraverso lo strumento della locazione finanziaria ai sensi dell’art. 160 bis del D.Lgs. 163/2006, 
con la procedura di cui all’art. 55 – comma 6 del medesimo decreto; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti ed il Regolamento di contabilità comunale; 
 
Visto il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – il progetto preliminare dei lavori di installazione 

di impianti fotovoltaici su edifici e immobili comunali, per l’importo complessivo di € 2.480.000,00 
suddiviso come descritto nelle premesse; 

 
2. Di dare atto che al finanziamento dell’intervento si provvederà mediante locazione finanziaria ai sensi 

dell’art. 160 bis del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163; 
 
3. Di dare indirizzo al Responsabile del 4° Settore LL.PP. e Ambiente e al Responsabile del 2° Settore 

Servizi Finanziari, di dare esecuzione all’intervento sopra citato attraverso lo strumento della locazione 
finanziaria ai sensi dell’art. 160 bis del D.Lgs. 163/2006, con la procedura di cui all’art. 55 – comma 6 del 
medesimo decreto; 

 
4. Di dare atto che la spesa di € 12.000,00 riguardante la procedura di gara (pubblicazione dell’avviso e 

bando, spese per la commissione giudicatrice, ecc.) verrà impegnata con separato provvedimento da parte 
del Responsabile LL:PP: successivamente all’approvazione del programma dei lavori pubblici da parte 
del Consiglio Comunale. 

 
 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI E IMMOBILI 

COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. 
 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
14-03-2011 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
 
Il sottoscritto CEOLA LORENZO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
14-03-2011 

Il Responsabile del Servizio 
F.to CEOLA LORENZO 

 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
14-03-2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                                 


