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Oggetto : 
IMPIANTI   DI   PRODUZIONE   DI   ENERGIA  ELETTRICA  DA  FONTE RINNOVABILE   

SOLARE-FOTOVOLTAICA   SU   IMMOBILI   COMUNALI  - ATTUAZIONE DEGLI 

INTERVENTI - DETERMINAZIONI 

 

L’anno  duemilaundici addì  otto del mese di  settembre alle ore  20 e minuti  45 nella solita sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    GALLESIO MARCO  VICE SINDACO   X  

    SACCHETTO ANDREA  ASSESSORE   X  

    BELTRAME LUCA  ASSESSORE   X  

    MIGLIORE IVO  ASSESSORE    X 

    Totale   4   1 

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PESSIONE Dott. Matteo, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 

la seduta. 



    

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Preso atto che nel programma amministrativo delle opere da realizzare per l’anno finanziario 2011, rientrava 

la costruzione di n. 3 impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare-fotovoltaica, da 

realizzarsi sui manti di copertura dei seguenti immobili di proprietà comunale: 

- Asilo Infantile – Scuola Materna, sito in Via Tapparelli n. 5 

- Bocciodromo Comunale sito in Via Luigi Dalmazzo, s.n. 

- Padiglione “A” dei loculi del Cimitero Comunale, sito in Via Santa Maria; 

 

Considerato che, per la realizzazione delle opere sopra indicate, era stato effettuato idoneo stanziamento 

nella parte Uscita del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2011, approvato, unitamente al Bilancio 

Pluriennale 2011 – 2013 ed alla Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2011 – 2013, con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 25.03.2011, divenuta esecutiva ai sensi di legge; 

 

Preso atto che la copertura della spese per gli interventi di cui sopra veniva prevista tramite appositi prestiti 

ventennali, a tasso fisso, da richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.; 

 

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico – Manutentivo n. 196/11 in data 18.08.2011, 

avente ad oggetto: “Impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare-fotovoltaica su 

parte del manto di copertura dell’edificio comunale: Asilo Infantile Tapparelli d’Azeglio sito in Via 

Tapparelli n. 5 – C.I.G. 3098520397 – CUP E15F11000100004 – Determinazioni.”; 

 

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico – Manutentivo n. 197/11 in data 18.08.2011, 

avente ad oggetto: “Impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare-fotovoltaica su 

parte del manto di copertura dell’edificio comunale: Bocciodromo sito in Via L. Dalmazzo s.n. – C.I.G. 

30989072F4 – CUP E15F11000110004 – Determinazioni.”; 

 

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico – Manutentivo n. 198/11 in data 18.08.2011, 

avente ad oggetto: “Impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare-fotovoltaica su 

parte del manto di copertura dell’edificio comunale: Padiglione loculi presso Cimitero Comunale – C.I.G. 

3098957C34 – CUP E15F11000120004 – Determinazioni.”; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’articolo 49, comma 1 

del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Visto il parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria, espressi dal Responsabile del 

Servizio ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano 

 

 

D E L I B E R A 

 

 
DI PRENDERE ATTO E DI APPROVARE, per quanto di competenza, quanto disposto dal Responsabile 

del Servizio Tecnico – Manutentivo con le seguenti determinazioni: 

 

1. N. 196/11 in data 18.08.2011, avente ad oggetto: “Impianto di produzione di energia elettrica 

da fonte rinnovabile solare-fotovoltaica su parte del manto di copertura dell’edificio comunale: 

Asilo Infantile Tapparelli d’Azeglio sito in Via Tapparelli n. 5 – C.I.G. 3098520397 – CUP 

E15F11000100004 – Determinazioni.”; 

 



    

2. N. 197/11 in data 18.08.2011, avente ad oggetto: “Impianto di produzione di energia elettrica 

da fonte rinnovabile solare-fotovoltaica su parte del manto di copertura dell’edificio comunale: 

Bocciodromo sito in Via L. Dalmazzo s.n. – C.I.G. 30989072F4 – CUP E15F11000110004 – 

Determinazioni.”; 

 

3. N. 198/11 in data 18.08.2011, avente ad oggetto: “Impianto di produzione di energia elettrica 

da fonte rinnovabile solare-fotovoltaica su parte del manto di copertura dell’edificio comunale: 

Padiglione loculi presso Cimitero Comunale – C.I.G. 3098957C34 – CUP E15F11000120004 – 

Determinazioni.”; 
 

in relazione all’attuazione del programma amministrativo di cui in premessa. 

 

 

Con successiva e separata votazione, unanime e favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 

e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

 


