COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 079
del Registro Deliberazioni
del 16.10.2012
OGGETTO Realizzazione impianti fotovoltaici coperture varie del Comune di
Villaurbana. Reperimento somme.
L’ANNO DUEMILADODICI il giorno SEDICI del mese di OTTOBRE alle ore 13,30 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
X
3

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
CONSIDERATO che è intenzione di quest’amministrazione procedere alla realizzazione di un investimento nel
settore delle energie rinnovabili;

DATO atto che da una prima ricognizione sulle aree di copertura dei seguenti edifici comunali:
1) ex mattatoio;
2) casa anziano;
3) centro pilota per la panificazione;
4) asilo nido;
5) scuola media;
6) vecchio municipio;
7) ecocentro;
effettuata dall’Ufficio Tecnico è stata fatta una valutazione sommaria dalla quale risulta possibile procedere alla
realizzazione di sette impianti fotovoltaici della potenzialità complessiva valutata in circa 220 KW, a fronte di un
investimento necessario di circa € 380.000,00;
DATO ATTO che l’ipotesi di bilancio economico dell’investimento evidenzia una produttività, calcolata
secondo le tariffe incentivanti previste dal quinto conto energia, pari a circa 60.000,00 €/annui per 20 anni a
fronte di un ammortamento dell’investimento necessario, di € 380.000,00, di circa 30.000,00 €/annui per 20
anni.
CONSIDERATO che per la realizzazione di detto investimento è necessario prioritariamente procedere alla
redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva mediante l’affidamento del servizio a figure
professionali esterne, il cui costo è valutato sommariamente in circa € 20.000,00 omnicomprensivi di iva ed
oneri previdenziali;
Vista la propria precedente deliberazione di variazione assunta in data odierna;
- VISTO il D. Lgs. n° 77/95 e successive modificazioni;
- VISTA la Legge 15.05.1977, n° 127;
- VISTA la Legge n° 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO lo statuto comunale;
- VISTO il regolamento di contabilità;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del
Servizio Finanziario ex art. 49 T.U.E.L.;

Con votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge

DELIBERA
1) DI realizzare gli impianti fotovoltaici sulle coperture varie del Comune di Villaurbana negli edifici
sopraindicati,
2) DI incaricare il responsabile dell’ufficio tecnico di procedere, secondo le modalità più opportune, alla
redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, per i lavori meglio specificati in premessa;
3) DI incaricare il responsabile dell’area finanziaria della predisposizione degli atti propedeutici per la
contrazione di specifico mutuo con la cassa depositi e prestiti.

Inoltre, attesa la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente operativo il presente atto, con separata votazione
resa nei modi di legge e con esito unanime, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 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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