
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 139  del 29-12-2010 
 

Oggetto: 
LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI E IMMOBILI 
COMUNALI. DIRETTIVE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO 
PRELIMINARE E PER L'INSERIMENTO NEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI 
LAVORI PUBBLICI. 
 

 
L’anno  duemiladieci addì  ventinove del mese di dicembre 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  A 
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 di deliberazione presentata dall’Assessore ai Lavori Pubblici; 
 
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; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 108 del 13.10.2010 con la quale è stato adottato il programma triennale 
delle opere pubbliche 2011-2013 e l’elenco annuale 2011; 
 
Considerato che l’Amministrazione ritiene di aderire a detta forma d’incentivazione, prevedendo 
l’installazione di tali impianti su edifici e immobili comunali, provvedendo nel contempo all’inserimento di 
detto intervento programma triennale delle opere pubbliche 2011-2013 e l’elenco annuale 2011; 
 
Considerato altresì che, trattandosi di intervento di importo superiore a € 1.000.000,00, per l’inserimento nel 
programma triennale dei LL.PP. e nell’elenco annuale 2011, risulta necessario predisporre preventivamente 
il progetto preliminare; 
 
Ritenuto quindi, doversi procedere alla predisposizione di apposito progetto preliminare individuando allo 
scopo i sotto elencati immobili sui quali si potrebbe procedere all’installazione degli impianti fotovoltaici: 
- scuola media di Roncaglia; 
- palestra di Roncaglia; 
- centro diurno per anziani; 
- area del campo bocce annessa al centro diurno per anziani; 
- municipio di viale del lavoro; 
- asilo nido; 
- scuola elementare di Rio; 
- magazzino comunale di viale Francia; 
- area della tribuna del campo di calcio di via M. Toffanin; 
- ulteriori immobili eventualmente accertabili nel corso delle attività preventive alla progettazione 

preliminare; 
 
Preso atto che, allo scopo interpellato, il prof. ing. Maurizio Fauri, esperto in tale tipo di attività, si è reso 
disponibile a predisporre detta progettazione preliminare; 
 
Ritenuto di dare indirizzo al Responsabile del Servizio LL.PP., affinché si provveda alla progettazione 
preliminare degli impianti fotovoltaici su edifici e immobili comunali, conferendo allo scopo incarico al 
suddetto tecnico e per l’inserimento dell’intervento nel programma triennale delle opere pubbliche 2011-
2013 e l’elenco annuale 2011; 
 
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 dare indirizzo al Responsabile del Servizio LL.PP. affinché provveda al conferimento dell’incarico 

allo Studio d’Ingegneria prof. ing. Maurizio Fauri, con sede a Trento in via De Gasperi, 77, per la 
progettazione preliminare dell’intervento di installazione di impianti su edifici e immobili comunali già 
descritti in premessa e per l’inserimento del medesimo nel programma triennale delle opere pubbliche 
2011-2013 e l’elenco annuale 2011; 

 
2. Di dare atto che la spesa per la progettazione suddetta, quantificata in via preventiva in € 23.550,00 (IVA 

compresa), trova copertura sul cap. 201300/Bil. 2010 “Permessi da costruire in attesa di destinazione”. 
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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. DIRETTIVE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO 
PRELIMINARE E PER L'INSERIMENTO NEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI 
LAVORI PUBBLICI. 

 
 
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 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. 
 
 
29-12-2010 

Il Responsabile del Servizio 
F.to CEOLA LORENZO 

 
 
 
 
Il sottoscritto BADAN GERMANA, 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. 
 
 
29-12-2010 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to BADAN GERMANA 

 
 
 
                       


