
COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  87 del  28/06/2010

OGGETTO: P.O.I. "ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO" 2007/2013
-  LINEA  DI  ATTIVITA'  1.3  "INTERVENTI  A  SOSTEGNO  DELLA
PRODUZIONE DI ENERGIA  DA FONTI RINNOVABILI NELL'AMBITO
DELL'EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  DEGLI  EDIFICI  E  UTENZE
ENERGETICHE  PUBBLICHE   O  AD  USO  PUBBLICO"  -  AVVISO
PUBBLICO - APROVAZIONE PROGETTO.

L'anno  2010 il  giorno  28 del  mese di  giugno alle ore  13:00 presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti: 

Assessori Presenti Assenti
APRILE Alessandro X
CARLA' Roberto X
GRECO Antonio X
ROLLO Pompilio X
ARMONICO Valerio X
DE BARTOLOMEO Mariarosaria X

e, quindi, ne risultano presenti n. 6 e assenti n.0. 

Assume le presidenza il Signor APRILE Alessandro in qualità di IL SINDACO.
Partecipa il Segretario Generale Signor SACCOMANNO Maria Adelaide.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera: 

– il  Responsabile  del  servizio  interessato,  per  quanto  concerne  la  REGOLARITA'  TECNICA,  ha 

espresso parere Favorevole in data 28/06/2010 firma MANCA Mauro

– il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la  REGOLARITA' CONTABILE, ha espresso 

parere Favorevole in data 28/06/2010 firma ALEMANNO Cosimo

Immediatamente eseguibile X Soggetta a comunicazione S
Soggetta a ratifica __
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Atteso che:
– il Ministero dello Sviluppo Economico, nell’ambito dell’attuazione del Programma 

Operativo  Interregionale  (P.O.I.)  2007-2013 linea  di  attività  1.3, ha  emanato un 
Avviso  Pubblico  che  prevede  il  finanziamento  di  interventi  riguardanti  la 
realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio 
di edifici di proprietà delle Amministrazioni comunali della Regione Puglia;

– secondo quanto previsto dal suddetto Avviso la richiesta di finanziamento corredata 
dalla documentazione tecnica (progetto definitivo) ed amministrativa (tra questa il 
Piano di Comunicazione conforme all’allegato E del Bando Ministeriale) devono 
essere  acquisiti  dai  competenti  uffici  ministeriali  improrogabilmente  entro le  ore 
12,00 del 30.06.10;

– stante  la  volontà  dell’Amministrazione  di  partecipare  a  detto  bando,  in 
considerazione dei ristrettissimi tempi a disposizione con Determinazione R.G.n.201 
del  08.06.2010, è  stato incaricato  l’ing.  Antonio De Giorgi  per  la  redazione del 
progetto  definitivo,  nonché  della  redazione  del  Piano  di  Comunicazione  e  di 
quant’altro necessario per la formale richiesta del finanziamento Ministeriale;

Visto ed esaminato il  progetto definitivo redatto dall’ing. Antonio De Giorgi (Prot. 
9045/10) corredato dai seguenti elaborati:

■ Relazione tecnica
■ Tavola 1: Schema elettrico
■ Tavola 2: Planimetria dell’area
■ Tavola 3: Planimetrie e prospetti pensiline
■ Computo Metrico
■ Quadro Economico
■ Cronoprogramma
■ Stralcio PRG
■ Stralcio Aerofoto
■ Documentazione fotografica 

Visto altresì  il  Piano  di  Comunicazione  redatto  secondo  le  indicazioni  del  Bando 
Ministeriale;

Fatti salvi eventuali pareri da parte degli Enti di competenza;

Dato atto che con il citato progetto si intende realizzare un impianto fotovoltaico su 
pensiline metalliche a servizio delle aree a parcheggi di  pertinenza dell’immobile  di 
proprietà comunale “Struttura per Servizi Vari di via Salice” ;

Ritenuto il progetto in questione conforme alle finalità che si intendono perseguire;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili 
dei Settori interessati;

Con voti unanimi favorevoli 

DELIBERA
 di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
   di  approvare,  per  quanto  di  competenza,  il  progetto  definitivo  inerente  la 

realizzazione di un “Impianto Fotovoltaico su Pensiline metalliche della Potenza 
di  Picco  di  59,4  KWp  da  installare  presso  l’area  di  proprietà  comunale  di 
pertinenza  della  “Struttura  per  Servizi  Vari  di  via  Salice”,  corredato  dagli 
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elaborati riportati in premessa, redatto dall’ ing. Antonio De Giorgi, ai fini della 
domanda  di  finanziamento  a  valere  sul  Programma  Operativo  Interregionale 
(POI) 2007-2013 linea di attività 1.3, come da relativo Avviso Pubblico, dando 
atto  che  si  provvederà  ai  successivi  adempimenti   conseguenziali 
all'approvazione del presente atto  nei termini di legge;

 di dare atto che l’importo complessivo di progetto e pari ad € 237.649,64 distinti 
secondo il seguente Quadro Economico:

 

Rif.

COMUNE DI VEGLIE (LE) - IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 
KWp 59,4 - QUADRO ECONOMICO

 IMPORTI

 parziali totali

A1 Ii  Importo dei lavori Euro  179.180,00

A2 O  Oneri della sicurezza Euro  5.375,40

B  S Somme a disposizione dell'Amministrazione    

B1 Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, misura e 
contabilità, collaudo, coordinamento della sicurezza) Euro   24.823,60

B2 C Cassa ingegneri 2% Euro 496,47  

B3 AlAllacciamento a pubblici servizi (rete Enel) Euro 671,02  

B4 InIIncentivo per la progettazione 2% di cui:    

B4aQ Quota 1,50%  2.687,70  

B4bQ Quota 0,50%  895,90  

B5 Iv Iva su lavori 10% Euro 17.918,00  

B6 Iv Iva su oneri della sicurezza 10% Euro 537,54  

B7 Iv Iva su spese tecniche 20% Euro 4.964,72  

B8 IvIva su cassa ingegneri Euro 99,29  

 T Totale somme a disposizione dell'Amministrazione Euro 53.094,24 53.094,24

 I   IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO Euro  237.649,64

C I   Importi non ammessi a finanziamento P.O.I.    

C1 PPiano di comunicazione 5% Iva compresa Euro 8.959,00 8.959,00

 Di approvare altresì il Piano di Comunicazione redatto secondo le indicazioni 
del Bando ministeriale;

 di dare atto che al  momento alcuna spesa è prevedibile a carico del bilancio 
comunale limitatamente all'importo di progetto di € 237.649,64 che è totalmente 
finanziabile  con i fondi di cui al succitato bando ministeriale;

 di dare atto che la spesa di €.8.959,00 (compresiva di IVA, oneri previdenziali e 
fiscali) relativa al Piano di comunicazione, a carico dell’Ente, trova imputazione 
per  €.7475,20  sull’intervento  2.09.02.01  Cap.930/1  e  per  €.  1.483,80 
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sull’intervento 2.01.05.01 Cap.874;
 di  nominare  Responsabile  Unico del  Procedimento  delle  opere di  cui  trattasi 

l'ing. Mauro MANCA, Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione;
 di demandare al Sindaco la presentazione della domanda di finanziamento; 
 di  dichiarare  il  presente  atto,  previa  separata  ed  unanime  votazione, 

immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134  -  4°  comma  -  del 
D.Lgs.n.267/2000;

 di  comunicare  l'avvenuta  adozione  del  presente  atto  ai  Signori  Capigruppo 
consiliari. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO GENERALE
APRILE Alessandro SACCOMANNO Maria Adelaide

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’Ufficio;

ATTESTA

■ Che la presente deliberazione:

Verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  a partire dal ___________ 

come prescritto dall’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 (N. _________Reg. Pub.);

Viene  comunicata,  con lettera  n.  _______________  in  data  ____________________  ai  signori 

capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

■ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________________________

 decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione  (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/200);

 perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile  (art.  134,comma  4,  del  T.U.E.L.  D.Lgs.  n. 

267/2000).

Veglie, lì ___________ 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

SACCOMANNO Maria Adelaide
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