
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       86      DEL       30.07.2014
OGGETTO:  INCARICO  PROFESSIONALE  INGEGNERE 
AMBIENTALE PER PROGETTO EOLICO DEL MONTE PEGLIA – 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TRENTA   mese di  LUGLIO   alle ore 08.30 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) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) CODETTI Samuele Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Codetti/-  

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.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      F.to Dott. A. Millucci 
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                                    F.to R. Tonelli 

- Premesso che nell’ambito del procedimento nel quale Innova Wind srl ha 
presentato due progetti per la realizzazione di impianti eolici in Voc. 
Poggio della Cavallaccia e Loc. Montagna (Monte Peglia), il Comune di 
San Venanzo ha posto osservazioni ed espresso il proprio non assenso 
alla realizzazione degli stessi, sia alla Provincia di Terni – Settore 
Ambiente  e  Difesa  del  suolo,  sia  alla  Giunta  Regionale,  sostenendo 
fortemente la non legittimità e fattibilità degli interventi proposti;



- Che la Provincia di Terni ha autorizzato in data 17.2.2014 la Soc. 
Innova  Wind  ad  avviare  la  procedura  per  la  Valutazione  di  Impatto 
Ambientale (V.I.A.) da depositare alla Regione dell’Umbria la quale 
dovrà esprimersi in merito;

- Ritenuto di avvalersi di un tecnico esperto in materia ambientale il 
quale supporti l’Ufficio Tecnico dell’Ente nella verifica degli atti 
che saranno presentati per la VIA e far valere le motivazioni, già 
espresse  dal  Consiglio  Comunale,  proprio  in  quella  Conferenza  di 
Servizi che si terrà in Regione per la valutazione dei progetti;

- Visto  il  curriculum  formativo  e  professionale  dell’Ing.  Luca 
Bartoletti,  in  possesso  di  adeguata  formazione  e  conoscenza  della 
materia indicata;

- Riscontrato  che  l’Ing.  Bartoletti  è  dipendente  della  Regione 
dell’Umbria  e  cha  la  stessa  ha  espresso  l’autorizzazione  per  lo 
svolgimento dell’attività di consulenza professionale;

- Dato atto che l’incarico di consulenza sopra indicato si svolgerà fuori 
dall’orario di servizio;

- Ritenuto  che  per  lo  svolgimento  dell’incarico  verrà  corrisposto 
all’Ing. Bartoletti un compenso di € 1.000,00 che trova capienza al 
Cap. 710 CC 220 del bilancio corrente;

- Dato  atto  che  l’incarico  è  conferito  ai  sensi  del  D.Lgs.  163/2006 
“allegato 2B”;

- Ad unanimità di voti 

DELIBERA

- Di  incaricare  l’Ing.  Bartoletti  Luca  per  il  supporto  all’Ufficio 
Tecnico Comunale nella verifica degli atti e procedimenti attinenti i 
due progetti presentati dalla Innova Wind srl per la realizzazione di 
impianti eolici in Voc. Poggio della Cavallaccia e Loc. Montagna (Monte 
Peglia) nel Comune di San Venanzo;

- Di disporre che il compenso forfetario a vacazione è pari ad € 1.000,00 
stante l’autorizzazione della Regione Umbria;

- Di dare atto che la somma suddetta di € 1.000,00 verrà impegnata con 
apposito atto del Responsabile del Servizio interessato. 



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   MARINELLI Marsilio                              F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

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.  5307 in data odierna, delle 
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì   23.10.2014

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni  consecutivi  dal  23.10.2014 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
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