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adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Elena Noviello.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
• L’Amministrazione Comunale è intenzionata ad attuare un impianto fotovoltaico per la
produzione di energia elettrica di fonti rinnovabili;
• La realizzazione di tale impianto consentirà un notevole abbattimento delle emissioni
inquinanti;
• La normativa vigente per i Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti consente
che il punto di prelievo di energia e il punto di immissione in rete non siano coincidenti,
rendendo possibile il completo autoconsumo dell’energia prodotta;
VISTA la verifica di fattibilità predisposta dall’Arch. Guglielmo Bosi in data 11.07.2013 inerente la
“Realizzazione di impianto fotovoltaico sulla nuova palestra polivalente comunale” dal quale si
evince che:
1. il fabbricato interessato dall’intervento è la costruenda palestra polivalente comunale di
Castell’Arquato;
2. complessivamente è prevista l’installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture del
fabbricato per una potenza complessiva di Kwp 130 circa;
3. la spesa complessiva stimata è pari ad € 310.000,00 comprensiva delle spese tecniche pari a
circa € 20.000,00;
4. è previsto il finanziamento dell’intervento attraverso il sistema della locazione finanziaria;
SENTITA la relazione dell’Assessore Maurizio Belforti, il quale spiega:
che l’intervento non comporterà oneri a carico del Comune, in quanto i lavori di fatto
comporteranno un risparmio annuo di € 35.750,00, che facendo una proiezione per 30 anni
comporterà un risparmio complessivo di € 1.000.000,00 e che ritiene opportuno incaricare della
progettazione l’Arch. Guglielmo Bosi in quanto esperto in materia e in particolare visto la sua
proposta tecnico-economica;
L’intervento verrà affidato attraverso il sistema della locazione finanziaria con un appalto integrato
previa pubblicazione di un bando pubblico; che tale modalità di esecuzione dei lavori assicurano la
convenienza tecnico-economica per l’Ente e che all’operazione di partenariato pubblico-provato si
applicheranno i contenuti delle decisioni Eurostat ponendo i rischi concernenti la costruzione,
l’utilizzo e disponibilità dell’opera pubblica a carico dei soggetti finanziatore e realizzatore come
previsto dalle disposizioni vigenti in materia (comma 15 – ter dell’art.3 del Codice dei Contratti);
CONDIVISA tale proposta riconoscendo in capo all’Arch. G. Bosi la competenza in materia
unitamente alla fiducia dell’Amministrazione Comunale nei confronti del suddetto professionista;
RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, ed
in particolare il punto 2) dell’art. 25 “Disposizioni speciali per i servizi tecnici”;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che si
allegano:
- in linea tecnica dal Responsabile del servizio Lavori Pubblici, Urbanistica, Ambiente;
- in linea contabile dal Responsabile del servizio Economico-Finanziario;
CON voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
DI APPROVARE lo studio di fattibilità consistente nella “realizzazione di impianto fotovoltaico
sulla costruenda palestra polivalente comunale di Castell’Arquato”, composto dalla relazione
tecnica preliminare che si allega al presente atto sub A per formarne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva per la realizzazione dell’impianto, pari ad € 290.000,00,
verrà interamente finanziata attraverso lo strumento della locazione finanziaria e quindi sostenuta
dall’assegnatario dei lavori previo bando pubblico, senza alcun onere per l’Ente;
DI DARE ATTO altresì che le spese tecniche dovranno essere finanziate con fondi propri del
Comune;
DI AFFIDARE, per le motivazioni in premessa enunciate, l’incarico di progettazione preliminare
definitiva-esecutiva, direzione lavori e sicurezza relativi alla realizzazione di impianto fotovoltaico
sulla copertura della costruenda palestra polivalente del capoluogo, all’Arch. G. BOSI, mediante la
sottoscrizione di apposito disciplinare d’incarico.

La Giunta Comunale
- con separata ed unanime votazione,
dichiara
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del decreto Legislativo
267/2000.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
ARCH. F. GOZZI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
DOTT. M. AMPOLLINI
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IL SEGRETARIO COMUNALE
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 04 SETT. 2013 e per gg. 15
consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. 6.138 in data 04 SETT. 2013 ai capigruppo consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

