
Comune di Gioi

COPIA

Provincia di Salerno
Parco Nazione del Cilento e Vallo

di Diano
Patrimonio UNESCO

Oggetto : APPROVAZIONE PROGETTO FOTOVOLTAICO - PARTECIPAZIONE BANDI PUBBLICI

L'anno duemilanove, il giorno. 9, del mese di novembre, alle ore 17.30 nella Casa Comunale, la
Giunta Comunale, legalmente convocata, si è riunita con la presenza dei signori:

Presente Assente
l) ANDREA SALATI Sindaco - Presidente X
2) GENEROSO MASTROGIOVANNI Vicesindaco X
3) FRANCESCO GROMPONE Assessore X
4) FLORENZO PAGANO Assessore X
5) NICOLA NASTASI Assessore X

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Califano

IL §j,~DACO - PRESIDENTE

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
componenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione, a firma del Responsabile dell'ass.re ai LL.PP, Francesco
Grompone, avente ad oggetto ": APPROVAZIONE PROGETTO FOTOVOLTAICO - PARTECIPAZIONE

BANDI PUBBLICI" che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale;

ACQUISITO il parere favorevole, ai fini della regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del
D.lgs. 18.8.2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva, geometra Raffaele
Barbato;
ACQUISITO il parere favorevole ai fini della regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49
del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Finanziaria rag Carlo Scarpa

RITENUTA l'allegata proposta meritevole di approvazione;
DATO atto che il progetto preliminare è stato valicato favorevolmente il 06.11.09

A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO;

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione, a firma del Responsabile dell'ass.re Francesco Grompone ,
avente ad oggetto "; APPROVAZIONE PROGETTO FOTOVOLTAICO - PARTECIPAZIONE BANDI

PUBBLICI" che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Dichiarare, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma IV del D.L.gs.267/2000.
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PROPOSTA A CURA DELL'ASSESSORE AI LL-PP

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO FOTOVOLTAICO - PARTECIPAZIONE BANDI
PUBBLICI

Premesso che la Provincia di Salerno ha pubblicato il bando inerente la concessione di contributi in
conto capitale a sostegno dell 'utilizzo delle fonti rinnovabili, per il contenimento dei consumi
energetici previsti dall'art 8 e lO della L. lO del 9 gennaio 1991 e s.m.i.;

Vista la L. 15 gennaio 1994 n. 65 con cui è stata ratificata la convenzione quadro sui cambiamenti e
il relativo protocollo redatto a Kyoto, nonché la deliberazione CIPE del 3 dicembre 1997 e 18
novembre 1998, con cui sono stati individuate le linee guida per la predisposizione dei programmi
attuativi degli impegni derivanti dal Protocollo;

Visto il documento "Energia per un mondo che cambia" adottato dall'Unione Europea il 9 marzo
2007 finalizzato alla riduzione delle emissioni di C02 del 20% la quota di utilizzo delle fonti di
energia rinnovabile sul totale del mix energetico;

Vista la direttiva comunitaria 2002/91 CE sul rendimento energetico in edilizia ed il DIgvo 192/2005
relativo al recepimento della stessa direttiva;

Visto il DIgs 11/04/2003 n. 387: attuazione della direttiva 2001177/CE sulla promozione delle fonti
rinnovabili;

Visto l'art 7, comma l, del DIgvo 29/1212003 n. 387 recante attuazione della direttiva 2001177/CE
relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell' elettricità, il quale prevede che il ministro delle attività produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotti uno o
più decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica
della fonte solare;

Visto il D.M. 28/07/2005: criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante
conversione fotovoltaica della fonte solare;

Considerato che l'amministrazione comunale di Gioi vuole contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo e diffusione delle fonti energetiche rinnovabili che permettono il contenimento
dei fenomeni di inquinamento ambientale, con particolare riferimento agli obiettivi di riduzione
delle emissioni in climalteranti;

Ritenuto che la partecipazione ai suddetti bandi consente di ottenere, per quota parte, nsorse
finanziarie per il raggiungimento del suìndìcato obiettivo;

Viste le modalità di presentazione delle richieste di cofinanziamento esposte nel bando;

Dato atto che sono ammissibili a cofinanziamento anche l'installazione di impianti fotovoltaici per
la produzione di energia elettrica collegati alla rete di distribuzione;



Vista la proposta progettuale di livello preliminare predisposta dall'ufficio Tecnico Comunale
inerente il progetto fotovoltaico fmalizzato alla realizzazione di impianti fotovoltaici su alcuni
plessi e spazi comunali;
Ritenuto di intervenire sul patrimonio edilizio comunale con l'obiettivo di ridurre la bolletta
energetica comunale, secondo quanto previsto dall'art. 26 della L. 10/91, contribuendo nel
contempo alla diminuzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti in atmosfera, a parità e
miglioramento del servizio reso all'utenza finale;

DATO atto che il progetto preliminare è stato valicato favorevolmente il 06.11.09;

Dato atto che si provvederà alla spessa di competenza mediante assunzione di mutuo con la cassa
DDPP

Ritenuta significativa l'iniziativa fmalizzata al risparmio energetico, all'utilizzo di fonti rinnovabili
e innovative, in quanto si tratta di un tema di rilevanza sociale, ambientale ed economica avente
sempre più il carattere de Il' emergenza;

propone

approvare il progetto fotovoltaico articolato su due aree e due plessi di proprietà comunale per
complessivi € 500.440,00

di autorizzare la partecipazione al bando pubblico pubblicato in data 14/09/09 dalla Provincia di
Salerno ai sensi della L. n. lO del 09.01.1991;

di autorizzare fin d'ora l'accesso ad altre possibilità di fmanziamento m ambito provinciale,
regionale, nazionale e comunitario;

Di assumere con la cassa DDPP apposito mutuo per la quota di competenza comunale, in caso di
concessione del contributo da parte della Provincia di Salerno;

Dare atto che la presente richiesta è corredata dalla dichiarazione del legale rappresentante dell' ente
attestante l'immediata attuabilità dell'intervento;
attribuire al presente atto immediata eseguibilità, stante la prossima scadenza dei termini.

Gioi 0811112009
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COMUNEDI GIOI

PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE AREA TECNICA

UFFICIO TECNICO

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E MANUTENTIVA

APPROVAZIONE PROGETTO FOTOVOLTAICO - PARTECIPAZIONE BANDI PUBBLICI

OGGETTO:

Per quanto concerne le regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE.

Dalla Residenza Municipale, Addì 09.11..2009

F.TO IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
IL TECNICO COMUNALE

-GEOM. RAFFAELE BARBATO



•
COMUNE DI GIOI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
P.ZZA V. EMANUELE 17 84056 GIOI (SA)
TEL. 0974-991026 FAX 991814

PARERE SERVIZIO AMMINISTRATIVOIFINANZIARIO

OGGETTO; APPROVAZIONE PROGETTO FOTOVOLTAICO - PARTECIPAZIONE BANDI PUBBLICI

Il sottoscritto rag. Carlo Scarpa responsabile del servizio amministrativo/finanziario, ai sensi del dlgs
267/2000, in ordine alla proposta di cui all'oggetto, ai fini della regolarità
CONTABILE/AMMINISTRATlVA esprime parere favorevole.

Gioi 08/1112009
IL RESPONSABILE
f.to Rag. Carlo Scarpa



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.re ANDREA SALATI) (Dott.ssa MARIA CALIFANO)

F.to F.to

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 12.11.2009
IL MESSO COMUNALE

(Sig.re ROBERTO ROMANO)
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente
deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il 12.11.2009
ave rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Gioi, li 12.11.2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. ssa MARIA CALIFANO)

F.to

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12.11.2009
X I -Dichiarata immediatamente esecutiva

D - Per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3° L. 267/2000 in data
IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. ssa MARIA CALIFANO)
F.to

Per copia conforme all' originale per uso amministrativo
Gioi, li 12.11.2009

IL siC~»:TARIO Cq0uf!f'.*
(Dofs . RIACA~)JOl;..-D
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