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COMUNE DI PIMENTEL
Provincia di Cagliari
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 08 del Reg.
Del 14/02/2012
OGGETT0: Direttive all’Ufficio Tecnico per Completamento Impianto Fotovoltaico
Edificio ex E.S.Ma.S. e individuazione risorse finanziarie.
L’anno Duemiladodici il giorno Quattordici del mese di Febbraio alle ore 16,45
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con
la presenza dei Signori:
PRESENTI
Corongiu Alessandra
- Sindaco
Manca
Giovanni Battista - Vice Sindaco

ASSENTI

Marras

Walter

- Assessore

Partecipa il Segretario Comunale Castagna D.ssa Maria Giovanna
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato;
LA GIUNTA COMUNALE
-

Considerato che recentemente sono stati ultimati i lavori di “Ristrutturazione e messa a norma
dell’Edificio della Scuola dell’infanzia ex E.S.Ma.S. “ in cui è stata predisposta l’ installazione
di pannelli solari Fotovoltaici;

-

Considerato che è intenzione dell’Amministrazione portare a compimento l’impianto
fotovoltaico in questione;

-

Considerato che per il completamento di detto impianto, l’Ufficio Tecnico ha stimato la spesa in
€ 25.000,00 oltre l’IVA;

-

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U. del
18/8/2000: Favorevole reso dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico e dell’ufficio Finanziario;

-

Visto il Bilancio Comunale cap.lo 21801.2 (2011);

Unanime

DELIBERA
-

Di prendere atto della premessa;

-

Di incaricare il Responsabile dell’ufficio Tecnico affinché provveda all’appalto per la
realizzazione del Completamento dell’impianto fotovoltaico dell’edificio della Scuola
dell’Infanzia ex E.S.Ma.S., in parte realizzato nell’ambito dei lavori di riattamento e messa a
norma dell’ edificio stesso;

-

Di destinare per tale scopo la somma di € 27.500,00 (25.000,00 più IVA) 10%) con imputazione
al cap.lo 21801.2 (2011);

-

Di provvedere a rendicontare tutte le spese sostenute per la realizzazione dell’intero Impianto
Fotovoltaico, al fine dell’ottenimento del contributo Regionale di € 14.015,83 a suo tempo
stanziato;

_______________________________________________________________________________________
Il presente Verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso:
Il Sindaco
F.to Corongiu D.ssa Alessandra

Il Segretario Comunale
F.to Castagna D.ssa Maria Giovanna

_______________________________________________________________________________________

Il SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale on line dal giorno 17/02/2012 al giorno 03/3/2012 (art. 32,
comma 5, della legge 18/6/2009, n° 69);

E’ stata comunicata, con lettera n° 482 in data 17/02/2012 ai capigruppo consiliari (art.125, comma
1,D.P.R. 18.08.2000 N.267);

Il Segretario Comunale
F.to Castagna D.ssa Maria Giovanna

copia conforme all’originale
Pimentel 17/02/2012
Il Responsabile del Servizio
Amministrativo/Contabile
Anna Maria Mascia

PARERI PREVENTIVI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE
(Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/8/2000, n° 267)

Il Responsabile del Servizio Tecnico, per quanto concerne la regolarità tecnica: Favorevole
26/T del 14/02/2012
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Cappai Marino

Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile:
FAVOREVOLE
78/R del 14/02/2012

Il Responsabile del Servizio
Amministrativo/Contabile
F.to Anna Maria Mascia
________________________________________________________________________________
allegato alla delibera G.C. n° 08 del 14/02/2012

