COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 87
del Registro Deliberazioni
del 14.11.2012
OGGETTO

Realizzazione di n° 7 impianti fotovoltaici sulle coperture di edifici
pubblici”. Approvazione progetto preliminare

L’ANNO DUEMILADODICI il giorno QUATTORDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 17,45
nella Casa Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento
dei Signori:
All’appello risultano:
Presenti
GARAU Antonello
PAULESU Marco
PINNA Remo
PIREDDU Paolo
LAI Giovanni

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Assenti

X
X
X
X
3

X
2

Assume la Presidenza il Sig. Garau Antonello nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno.
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SSA LISETTA PAU
Elab.: LP.
Red.: A.A.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 16.10.2012 avente per oggetto
“Realizzazione impianti fotovoltaici coperture varie del Comune di Villaurbana. Reperimento somme”
con la quale si formalizzava l’intenzione di realizzare un investimento nel settore delle energie
rinnovabili, tramite l’accensione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, e contestualmente si
impartivano ai responsabili dei servizi le prime disposizioni per l’attivazione del procedimento;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 78 del 16.10.2012 avente per oggetto “Variazione al
Bilancio di Previsione 2012 e ai suoi allegati” dove, tra l’altro, si è provveduto al reperimento delle
somme per “Incarichi professionali esterni - incremento di € 20.000,00 per l’ affidamento dell’incarico
professionale esterno per la redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per la
realizzazione di alcuni impianti fotovoltaici”;
VISTE le determinazioni n° 344 del 17.10.2012 e la n° 349 del 22.10.2012 relative, rispettivamente,
all’inizio del procedimento teso all’individuazione del professionista esterno e all’aggiudicazione
dell’incarico, per la redazione della progettazione in tutte le sue fasi relativamente a detti impianti
fotovoltaici;
VISTA la progettazione preliminare relativa ai lavori di “Realizzazione di n° 7 impianti fotovoltaici
sulle coperture di edifici pubblici”, per la potenza complessiva di 253,68 KW, predisposta dall’Ing.
Giacomo Cau di Villaurbana conformemente all’incarico affidato ed alle direttive impartite
dall’Amministrazione, composta dai seguenti elaborati:
All. 1 – Relazione tecnica illustrativa;
All. 2 – Quadro economico;
Tav. 1 – Asilo Nido;
Tav. 2.1 e 2.2.

Casa dell’anziano;

Tav. 3 – Ex mattatoio;
Tav. 4 – Scuola Media
Tav. 5 – Vecchio Municipio;
Tav. 6 – Area PIP
Tav. 7 – Centro pilota per la panificazione;
il cui quadro economico vede complessivi € 540.000,00;
DATO atto che con successivi atti si provvederà all’inserimento dell’intervento nella programmazione
triennale delle opere pubbliche, alle necessarie variazioni di bilancio per l’istituzione dei capitoli in
entrata ed in uscita della spesa, nonché alla richiesta del mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti
necessario per il finanziamento dell’intero investimento;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio tecnico ai sensi dell'art. 49
del D.Lgs. n.267/2000;
CON VOTI UNANIMI legalmente resi

DELIBERA

DI APPROVARE il progetto preliminare per la “Realizzazione di n° 7 impianti fotovoltaici sulle
coperture di edifici pubblici” redatto dal’Ing. Giacomo Cau, composta dai seguenti elaborati:
All. 1 – Relazione tecnica illustrativa;
All. 2 – Quadro economico;
Tav. 1 – Asilo Nido;
Tav. 2.1 e 2.2.

Casa dell’anziano;

Tav. 3 – Ex mattatoio;
Tav. 4 – Scuola Media
Tav. 5 – Vecchio Municipio;
Tav. 6 – Area PIP
Tav. 7 – Centro pilota per la panificazione;
per la potenza complessiva di 253,68 KW, il cui quadro economico vede complessivi € 540.000,00;
Di dare atto che il progetto è parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non
materialmente allegato ma depositato agli atti dell’ufficio tecnico;
DI APPROVARE il quadro economico che prevede una spesa complessiva di € 540.000,00;
DI DARE ATTO che l’intera opera verrà finanziata con un mutuo da assumere con la Cassa Depositi
e Prestiti;
DI INCARICARE il responsabile dell’ufficio tecnico di porre in esecuzione tutti gli atti necessari e
conseguenti alla presente deliberazione.
INOLTRE, attesa la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente atto, con
separata votazione legalmente resa e con esito unanime delibera di rendere la deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 , comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
(Antonello Garau)

IL SEGRETARIO
(Lisetta Pau)
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO
F.to L. Pau
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