Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 159 del 06.10.2010
OGGETTO : APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO
ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO
NELLA CASA DI RIPOSO “A. LICHERI”
L’anno duemiladieci

il giorno

sei

del mese di

ottobre

alle ore

20,00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti
indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Il Sindaco, sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dr. Gianfranco
Falchi, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Premesso che l’Amministrazione Comunale intende dare corso ai lavori di realizzazione di un
impianto fotovoltaico collegato alla rete di distribuzione in BT da 12.15KWp da realizzarsi
presso la Casa di Riposo “A.Licheri”;
Accertato che l’impianto sarà oggetto di incentivazione ai sensi del decreto ministeriale
19/02/2007 (conto energia) e beneficerà inoltre del cosiddetto scambio sul posto, previsto dal
medesimo decreto;
Visto il progetto preliminare dei lavori, redatto nel rispetto della normativa vigente in materia e
contenente gli elementi previsti dall’art. 16 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 avente un costo
complessivo pari a €.72.120,00;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del
Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267, riportato in calce alla
presente per farne parte integrante
con votazione unanime espressa nei modi di legge
delibera
di approvare il progetto preliminare - avente importo complessivo di €.72.120,00 (comprensivo
di I.V.A. e spese generali) - predisposto dall’ufficio tecnico comunale per la realizzazione dei
lavori di installazione di un impianto fotovoltaico nella Casa di Riposo “A.Licheri”;
di provvedere successivamente all’individuazione delle risorse da impiegare per la copertura
della spesa facendo ricorso, ove possibile, a specifici contributi regionali.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio interessato:
geom. Giampaolo Sanna

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
20.10.2010
partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 20.10.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

