
Ratificata con delibera
Rettificata con delibera
Modif. e/o integro con delibera
Revocata con delibera
Annullata con delibera

di n? del . I Prot. n. -c---,,--_-----;- _
di n" 1 del I Affissa all'Albo Pretorio il -,-,-,--,-_
di --- n° == del I Comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari
di-- n° 1- del I con lettera n" del--'-- _
di n° --I - del I RIF. Del. Dirig. n. del--'- _--I

OGGETTO: Azione di miglioramento della qualità della vita e di abbattimento dei costi
energetici. Installazione di impianti fotovoltaici su edifici comunali per la produzione
di energia elettrica - Attol di indirizzo. ,

L' anno duemila undici addì G<ÙI N OIC I ddlme", di li A ~" () aile 0« ,1L" 30 , nella sal delle adunanze dd
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

1 Cognome e Nome p A
SINDACO q'ALESSIO CLAUDIO Y. ~
ASSESSORE - VICE SINDACO 4LF ANO CLAUDIO 1(" -
ASSESSORE tJLIANO FERDINANDO .1.( -
ASSESSORE 4VINO PASQUALE - - X
ASSESSORE ~ORTORA GIUSEPPE X ~
ASSESSORE qA MURA AMATO :< .-
ASSESSORE ~SPOSITO ANDREINA - ).(

ASSESSORE ~ilANOCCHIO VINCENZO Il -
Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D' Altsio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Brigida Tedesco, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero lega~b degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta,
invitando i presenti a deliberare sull' oggett I sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n?
267 del 18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto corredata
dai pareri di cui all' art. 49 - comma l° - del b.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta pro~)osta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
l.

Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in
oggetto, che viene allegata al presente' atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel
pr.esente dispositivo tr~scritta. I. !

DI non comunicare Il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio
Comunale, al Sig. Prefetto di NapOli,] ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 del D.Lgvo 267/00,
regolante le materie relative ad acqui~ti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e
termini di cui all'art. l 33 del D.Lgvo medesimo. '
?i in~aricare ~IDirig~nte del Settore IIr Respons~bile del Servizio AA.FF. e il Dirigente del Settore VIo
Tecnico, per l esecuzione della presente e le relative procedure attuative.
Dichiarare la presente, con separata ed I unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza
ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del [j).Lgvo n.267/2000.

2.

3.

4.



REL ZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO CHE:

• che l'amministrazione comunale ha una forte sensibilità verso il problema ambientale ed
a tal fine intende promuovere lo sviluppo delle energie alternative derivanti da fonti
rinnovabili che per:nettofo il c~ntrollo ed il ~ont~n,imento ,d~i fe~omeni di inquinamento
ambientale del temtono provemente da energIe di tipo tradizionali;

• che la tecnologia Iotovoìraica permette di trasformare direttamente l'energia solare in
energia elettrica in mod(f di avere un'assenza di qualsiasi tipo di emissione inquinante,
risparmio di combustibili tradizionali, elevata affidabilità mediamente per 25 anni, costi
di manutenzione ridotti, Ihodulrità del sistema; !

I i

• che l'utilizzo di tetti per il fotovoltaico si inserisce in maniera poco invasiva nel contesto
ambientale circostante; J I

• che la produzione di c Irrente elettrica prodotta può essere utilizzatl dall'Ente e che
eventuali forme d'incentro potrebbe pagare l'intervento;

CONSIDERATO I

• che per impianto o sistelma solare fotovoltaico (o impianto fotovoltaico) si intende un
impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione

I

solare, tramite l'effetto 10tovoltaico, composto principalmente da un insieme di moduli
fotovoltaici, uno o più gruppi di conversione della corrente continua alternata ed altri
componenti elettrici 11lin.~I)ri

• che l'Ente si propone di realizzare gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica sia per uso prop ~iosia da immettere nella rete di trasporto nazionale, secondo le
disposizioni del Decret~) I del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007
(il cosiddetto decreto ~ersani - "Conto Energia") e delle relative delibere attuative
emanate dall' Autorità per l'Energia Elettrica ed il gas;

• che l'investimento per Il autoproduzione di energia attraverso il fotovoltaico genera un
ricavo netto durante tutta la vita utile rendendo la realizzazione dell'impianto
un'opportunità realmente vantaggiosa in quanto la remunerazione dell'energia
autoprodotta si somma al risparmio dei costi di fattura dell'energia elettrica producendo
per il comune le seguenti opportunità: :

I

I

A. miglioramento della qualità della vita legata alle minore emissioni in atmosfera di, , !.sostanze inquinanti;
B. Ritorno di immag!'ne;
C. Risparmio sui costi di fattura dell'energia elettrica;

COSTATATO

• Che al fine di pervenir ad una effettiva conoscenza delle potenzialità di risparmio
derivanti dall'istallazione di impianti fotovoltaici su immobili comunali è necessario
procedere ad uno studio ti fattibilità dell'iniziativa;

• Che la predisposizione di detto studio, comporta una adeguata conoscenza sia del sistema
fotovoltaico sia della redtive capacità di autofinanziamento, adeguata conoscenza tecnica
che allo stato non è repeI!ibile tra il personale incarico al VI Settore" I ~. _-

Il D17~kp~~ - -
ln'iJIji;.ffea lv - 'aia



IL SE\DACO
Visto

e fatta propria la relazione che precede:

Considerato che:

che l'Amministrazione comunale ha una forte sensibilità \e~:;(l il problema ambilentale ed a tal fine

intende promuovere lo sviluppo delle energie alternati , e derivanti da f(lIT rinnovabili che

permettono il controllo ed il contenimento del fenomeni cb mqumamento ambiéntale del territorio

proveniente da energie di tipo tradizionali

PHOPONE DI DELIBERARE

l, Di dare mandato al Dirigente del VI Settore di predisporre tutti gli art' necessari al fine diiacquisire' UlI(· studio

di fattibilità mirante all'effettiva conoscenza dell- potenzialità cii risparmio deri\afti dallistallazione

di impianti fotovoltaici su immobili di proprietà ClIJTlUl1a);. I

') Di dare mandato al Dirigente elel Il Settore di predisporre appC',:pc' capito le di spesa necessari all acqui 31Zic11Jt,

di idoneo studio di fattibilità

3 Di dare alto che la presente deliberazione non cosutuisce diminuzione ne di enrrate né aumento cl, snese
' I .

(li ~;lIlfr\ !\ 1\ A~,
1\ ('la dJ()ll'~/'\.1fl /

•....._~

".
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OGGETTO Azione di miglioramento della qualità della vita e di abbattimento dei costi energetici.
Istallazione di impianti f~}tovoltaici su edifici comunali per la produzione di energia
elettrica - Atto di indiriz~o -

PARERESULLAREGOL::::1 :::~~::N~::~~9~::=E::Al;~~.U.E.L!D. 26712000)

D si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

Il Responsabile del Se.;;*izio _ .' ._~
IL CAPO SETTOrE

(
' -/ ...,-- :;...._, •...-

.-" ,

PARERE SULLA REGOLARITA'ICONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORIE ECONOMICO FINANZIARIO

~ si esprime parere FAVOREVOLE l
D si esprime parere CONTRARIO per il se uente motivo: -----------------

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminu '0 e di entrata

INANZIARIOIL RESPONSABILE DEL SERV Z
IL CAPO SETT
DR. Eugenio Pi ciLì -----

ATTEST AZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SEI~VIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n° cJp. PEG n° Art. _

Competenza/ anno --------

Rif. Ex cap. n°---------
Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - CO,3-

1

del T.U.E.L. n.267/00) n" per €

AssunzioneImpegnodispesa(exart.183-co,1 e6-delT.U.E.Ln.267/00)nO per €
--- ------

OGGETTO:

ffi si attesta che esiste la copertura finanziaria

D atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì !.. 5 ; ?:>' ~!
IL RESPONSABILE DEL S

IL CAPO SE ~.rn-

Dr. Eugenio PIS

Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sonoscritto:



~i:::":~~"d";h:'~':""e';:m';:~::"~f,'t:" ;~t.~h:P".,,:~ ",;,,,,; ," S'I'.·"I;~::L~.'.~.Sl·(. :l.(:. ~~.'.' ..·.a.' •.•.. ~ •.... \JC.L. aEf!l';"""" dc'n.m-d,,; rTl:ci''''

/ f ' r ,[). ç~~! \lan,! B;-i.:;{j;:~·~.:~('('
~~'~;J:'~'ONfiJR~I~~~L ~(~~:IGI~ALL X~6Eh/,~:~ t'[.;(1 "~Mr'ri\1:;fi~\:Tr\:()-. ... .. ---n -. .. _n. __

~l:~,. Il D,ri~rtfll~' F~'Tnn"1~il~·de! , S:~ltd~:' -\.\.CiC-
Pompei, !J '):s': l.UCli' D, l.uc»

ATTI:::-;'IYI(I DI ·11~AS\1I5.'i'O'1. I (0\11',1(\7:10,1.

Si attesta che la suestesa deliberazione contestunlrnenu. allAffissiouc i.~n-- ,\F"', r:r:"!~'r" ("-1l'.!H:~!:: '"r',l.",',I·"J'I'_" ."",'.C, '1,'11" .'1'r s,..,1
0
..'1., ,j:.'I'

D riportata in apposito elenco. comunicat« cnn lettera n __.._._. in dat;:! Slg~ f - ~ " _ " '-, - ,... _:le 12 ~ <..i~_·l U L~'." L
2672000. ' .. I

D comunicata con lettera n. _~_., .. _ in dau . al Sl.~ f!!,:!:-u( ,1\ .c.:~·!F- d,::,Par', .le DL~·( 11 2(>~2(111!'
Il Resnonsabile Ufficio Deii""~'r: \'l,'T'1 Il DlrH~:.."nL Responsabil- I S~tt('r:..· . (ìG

Dr.~;s'J LU::-I~:f); l.uc.

Pompei, li============~
\TTE5TATO Hl [5[(;111·\ Pl'BlIU(\]IO,r

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai s~~n~' c·.~!!·arti2.J- C{"Hm,! ~ D tg\(' T! 26~ :2fHHI all
quindici giorni consecutivi dal_______ contrassegnata con Il R~·g.l-uhl-l. ~:'P7~!f~'::}{'m' ed prre"lzioni

IL ...•IESSO COiVIl'NALE '1ST(' E. SE0P.El ·\P!CI GE'\Ff~-\LE
D~'.<;:5:~;'\13:r1:' Bpgi:b l :::~d:.."'S'_·('

I

ID Entro il prescritte' termine di IU g-iOITli dalla suddetta darL' ci: In!?" d~'\~, r'!lhh!~'(~Z\('l':~' f~" :"'(_>n~e-qu,d'cornurn.-azron. ne'I ~' re~\:~Il'Jt:'alcunr-
richiesta di invio al controllo da pane degli Interessati I:\n L:-- comrnr ~T-: I~·~:~'(rnrn, '!' ::-ar; J2~ ::(~rnJn;]:::- - deliD. L.r\"(> Il 2h- 2Uplll.

b) D E' una delibera urgeme. dichiarata imrnedimamenr- eseguir-il; jì \1,'1.: 7~pr~·3~,{ d:-!II' unanmnt.. (l\"\Tff' baH~j -rna~QinranL! d~~ suo:
componenti Ian. 1:\4 - comma 4' . del D. Lgvo l' 26" 2'.~'(i~: I --

P"mpc li ILD;",~;;~':'O~;:~::;:~';;~~~o~~~~~~..J~~~~~coc

Pcmpei.Ti

,\TTESL\ l (' Ili F <;fl TnTI \'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D L.g\'(' t.. :2/'- 2(11"

al

SPAZIO RISERVATO ALL"OHG\'\O DEl.IBERV'IT DEU "L'T [

Nominativo
ALFANO Claudio

AVINO Pasquale

ESPOSITO Andreina

U-IANO Ferdinando

D Presidente del Consigho

D
D
D

Presid-m- (i~~ >'·~udel.'di \-aìU'-,~?lon::

Pn ..'Si{i::"Htt' lÌ:-1 C(ìlle~i(, d-:-: Ec .I.";"~-lAssessore al ramo
Capigruppo Consiliari
Direttore Generale

l'' " I l",.r: Uaw (. r trma
I

==1 ====.~=
I~~I .----------

SI'·\ZlO R1SER\',\ TO PER GLI 1',( .\ RIC\T! nrr.r. TSF.Ct. ZlO,E
Copia delia presente viene trasmessa ne: l'esecuzione delle. medesima e k relar-: è nr.-cedure atruaiiv-

F.R DaL~ e Film,' r L D<!te"
al Dirigente Settore Affari Generali
al DIrigente Settore Affari Finanziar-
al Dirigente Settore AADD e Politiche <;(>:i31'
al Dirigente Settore Sicurezza. Polizia Locale e pC
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dingente VJ Settore 1 ecmco
al Dirigente VII Settore AA Prod E Legai'

Lt'n"'Fabil~çe"'"z"
.. n~r'<'!F<!hj!,? 5~"\tZle'
~(' f~:'5r~>n-'::llhi,-: ;;;'e~•.izi«
.~(' Le:;;r':'n>::'.~~J[":3~:'.IZJ(

Pompei, Iì._~~~~~~~~~_ P,E5pl~'\.':;:"FHLE S~·t1':lr::o
!>:'t" L li. 1:: .: Lp:

COPIA «)NFORME ALL'ORIGINALE. "C ".RT '\ ',IBE!,;, !'EF l'"
Pompei li ~_~_~~ .. _

-\ \. 1 ,!l',1 S
, D1:"1:2':' ~L' fl ~'"T

r j .

i~~?:"'lL' ! ~~>P':'lr',~,\ t,

!_'_~~:7f): L L~:

,

-----+--- _,_o ._ . ".
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