comune DI BOROHEDDU
( Provincia di Oristano )

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 45
OGGETTO:
INDIRIZZI AL RESPONSABILE DELL'AREA
Del 13.06.2011
TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO
FOTOVOLTAICO
A
SUPPORTO
DELLA
RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA
DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- inserimento dell'opera ! nell'elenco annuale

delle opere pubbliche 201 lj

L'anno Duemilaundici, il giorno tredici del mese di giugno alle ore 12.00 nella
Sala delle Adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giùnta
Municipale si è riunita con la presenza dei Signori:
i
i
;

CARICA

Dr. Fabrizio Miscali
Sindaco
Dr. Bachisio Cosseddu
Vice-Sindaco
Dr.ssa Salaris Maria Giovanna ; Assessore
Lostia Silvano
' Assessore
Oppo Nicoletta
Assessore

PRESENTI

ASSENTI

X
X
X;

x;
X

Con l'assistenza del Segretario Comunale, Dr. Francesco Cpssu
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Dr. Fabrizio Miscali assume
la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto
sopra indicato.
i

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla presente deliberazione:
- il responsabile dell'ufficio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile dell'ufficio di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, hanno espresso
parere favorevole;

LA U1UJUTA CUMULALE

Considerato che il Comune di Boroneddu sta attuando una serie di interventi per la
riqualficazione energetica dell'impianto di illumuiazione pubblica , attraverso la sostituzione
dei corpi illuminanti obsoleti;
Dato atto che il maggior costo per la fornitura di energia elettrica viene sostenuto per
l'impianto di illumuiazione pubblica;
Ritenuto di poter notevolmente diminuire il consumo di energia e la conseguente spesa
anche per gli uffici comunali attraverso l'installazione di un impianto fotovoltaico della
potenza di 12,5Kw da installarsi sulla copertura del museo comunale.
Ritenuto di poter finanziare l'opera attraverso la contrazione di un mutuo con la cassa
depositi e prestiti per la somma di euro '0**&QO*t90
la cui rata di ammortamento verrà
interamente sostenuta dall'incentivo GSE e dal risparmio energetico sulla bolletta;
Ritenuto di dover dare indirizzi al Responsabile dell' Area Tecnica affinchè provveda
all'adozzione di tutti gli atti necessari all'attuazione del progetto , ivi compreso il conferimento
dell'incarico a tecnico specializzato ed alla richiesta del contributo GSE;
;
Ritenuto necessario inserire l'opera nell' Elenco Annuale delle opere pubbliche per
l'anno 2011;
VISTO il D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e smi
Visto l'art. 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

\n Voti Unanimi espressi nelle forme di Legge

delibera
1.
di dare indirizzi al responsabile dell' area tecnica affinchè provveda all'adozzione
di tutti gli atti necessari all'attuazione del progetto , ivi compreso il conferimento dell'incarico
a tecnico specializzato ed alla richiesta del contributo GSE;
j
2. Di dare atto che l'opera verrà iscritta nell'Elenco Annuale delle opere pubbliche 201 1 per
l'importo di euro
4. Di dichiarare il presente atto, con votazione separata ad esito unanime, immediatamente
esecutivo, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs n. 267/2000;

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:
IL SINDACO
- Fabrizio Misceli

IL SEGRETARIO COMUNALE
ancesco <
""
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