COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

107

DEL

14.12.2011

ATTO DI INDIRIZZO PER RIVALUTAZIONE
PROGETTO FOTOVOLTAICO OGGETTO:

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno QUATTORDICI del mese di DICEMBRE alle ore 8.30 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
PRESENTI

ASSENTI

1) VALENTINI Francesca

Sindaco

X

2) RUMORI Mirco

Assessore

X

3)BINI Waldimiro

Assessore

X

4) CODETTI Samuele

Assessore

X

5) SERVOLI Giacomo

Assessore

X

Fra gli assenti sono giustificati i signori Codetti - Servoli/
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

•

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000:

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la
regolarità tecnica ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE

2. il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere: FAVOREVOLE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che con contratto del 19 Maggio 2010 REP 393 registrato a Orvieto il
08/06/2010 al N. 55 serie 1 si stipulava contratto di concessione per la
realizzazione gestione di un impianto fotovoltaico su immobili di
proprietà del Comune
di San Venanzo (TR) di locazione con l’impresa
Troiani & Ciarrocchi S.r.l. per la durata di anni 20;
- che detto contratto veniva stipulato previo espletamento della gara per
l’affidamento della concessione, costruzione e gestione degli impianti
fotovoltaici per una potenza di 400 Kwp;
- che il progetto per l’installazione di detti impianti fotovoltaici
interessava terreni di proprietà comunale presso l’insediamento sportivo
di San Venanzo e distinti:

1)

-

-

al Foglio n. 84 particella N. 152 per moduli a terra;
2) al Foglio n. 84 particella n. 154 per moduli a terra;
3) al Foglio n. 84 particella n. 153 moduli con costruzione pensilina;
che contestualmente al contratto di concessione in appalto su indicato si
concedevano in diritto di superficie le particelle di terreno giusto
contratto del 19/05/2010 Rep. N. 394 registrato a Orvieto al n. 7 serie 1V
del 0806/2010 previo corrispettivo al Comune di € 20.000,00;
evidenziato che dopo la stipula del contratto di concessione e nella fase
di redazione del progetto esecutivo da parte dell’impresa è sopravvenuta
la nuova legislazione la quale prevede peraltro che il Comune non può più
essere soggetto responsabile, comportando quindi la mancata realizzazione
dell’impianto;

-

Rilevato che con ultima nota del 17/11/2011 prot. n. 6876 l’impresa
Troiani & Ciarrocchi S.r.l. ha proposto di intervenire nel progetto
proponendo:
1) rinuncia dei moduli a terra;
2) procedere alla costruzione di pensiline le quali prevedano la
copertura degli spogliatoi e delle tribune dell’ insediamento sportivo
di San Venanzo;
3) aumentare la potenza installata da 400 Kwp a 536 Kwp;
4) individuazione del soggetto responsabile nell’Impresa anziché nel
Comune;
5) Corrispettivo per il Comune pari a 30€/Kwp;

-

Considerato di poter valutare la proposta avanzata;

-

Ad unanimità di voti
DELIBERA

-

Di determinare quale atto di indirizzo per il Responsabile dell’U.T.C. di
mettere a punto la possibilità di rivalutazione del progetto riferito
all’installazione dell’impianto fotovoltaico presso la piscina comunale.

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to VALENTINI Francesca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n. 4729 in data odierna, delle deliberazioni
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 04.10.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 04.10.2012 al .......................................... ed è divenuta esecutiva il
………………………
Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 D.Lgs
267/2000);
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Dott.ssa MILLUCCI Augusta

