ORIGINALE
Comune di Fauglia
Provincia di Pisa
=============

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N.97

06.08.2011

OGGETTO: RICHIESTA INCENTIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL
COMUNE DI FAUGLIA SITUATO SULLA SCUOLA ELEMENTARE
IN
LOCALITÀ CASAFERRI: PRESENTAZIONE RICORSO
AMMINISTRATIVO

L’anno duemilaundici addi sei del mese di agosto alle ore 13,00 nella sala delle
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei sotto elencati signori:

CARLI CARLO
PETRINI FULVIA
MACCHIA SERGIO
ROSSI CIRANO MAURIZIO
LIPPI ROMINA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ESTERNO

P
P
P
P
A

Totale presenti 4
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Fabrizio Petruzzi il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 97 del 06.08.2011
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col
presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
F.to Dott. F. Petruzzi

IL RAGIONIERE
F.to Dott.ssa Ciato

__________________________

__________________________

Delibera di G.C. n. 97 del 06.08.2011
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il contratto n. 17 del 13.04.2010 con il quale sono stati approvati i lavori per la
realizzazione di un impianto fotovoltaico in via Casaferri;
Vista la relazione del 30.07.2011 allegata la presente provvedimento (sub lett. A) redatta
dall’Ing. Luca Serri, tecnico progettista facente parte della Soc. AeP. Srl cui il Comune di Fauglia
ha affidato la progettazione di detto impianto;
Dato atto che, in detta relazione, vengono esplicitate le motivazioni per le quali il Gestore
dei Servizi Energetici – GSE Spa – ha denegato, con propria nota n. 34153 allegata al presente atto
(sub lett. B), l’ammissibilità dell’impianto, alla tariffa incentivante ai sensi del Decreto
Interministeriale 19.02.2007;
Rilevato che nella predetta relazione dell’Ing. Serri, viene suggerito al Comune di Fauglia di
ricorrere giurisdizionalmente avverso il citato diniego;
Ritenuto dover far propria l’indicazione dell’Ing. Serri e conseguentemente ricorrere avverso
il diniego formalizzato da GSE Spa con la nota n. 34153 dell’01.07.2011, all’ammissibilità del
Comune di Fauglia alle tariffe incentivanti per l’impianto fotovoltaico sito in via Casaferri;
Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal segretario comunale, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs n. 267/2000;
Con voti unanimi
DELIBERA
1)

di ricorrere in via giurisdizionale avverso il diniego del GSE Spa all’ammissibilità del
Comune di Fauglia alle tariffe incentivanti connesse all’impianto fotovoltaico di
proprietà comunale sito in via Casaferri, diniego formalizzato con nota dello stesso GSE
Spa n. 34153 dell’01.07.2011;

2)

di conferire incarico al Responsabile del Settore 1 per l’individuazione di un legale per la
rappresentanza ed assistenza giudiziale conseguente quanto indicato al precedente punto
n. 1 , ivi inclusa l’adozione dell’impegno di spesa conseguente.

Delibera di G.C. n. 97 del 06.08.2011
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Carlo Carli
__________________________

L’ASSESSORE ANZIANO
Fulvia Petrini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Petruzzi

__________________________

__________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi
rimarrà fino al ……………..
è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo
Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000.
è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o
comma, D. Lgs 267/2000).
Fauglia, lì …………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Petruzzi

Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ……….
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000).
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000).

Fauglia, lì …………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Petruzzi

_________________________

