
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.88        03.07.2010 
 
 

OGGETTO : IMPIANTO  FOTOVOLTAIZO  DI  PRODUZIONE ENERGIA 
ELETTRICA IN LOC.  MONTALTO - AFFIDAMENTO INCARICO 
PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO, D.L. E COORDINATO RE 
SICUREZZA.          

 
 
 

             L’anno duemiladieci addi tre del mese di luglio alle ore 12,00 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
MAZZANTI   MARA ASSESSORE A 
ROSSI  CIRANO  MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI  ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Petruzzi Fabrizio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carli Carlo  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 



 

 

Delibera di G.C. n. 88 del 03.07.2010 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
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 IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott. Arch. Tognoni F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 88 del 03.07.2010 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di incentivare l’uso di energie alternative 
provenienti da fonti rinnovabili; 
 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 6 del 09.01.2010 con la quale veniva richiesta alla Società 
AEP s.r.l., con sede in Pisa, via S. Pellico 6, P.I.  01449120508, la presentazione di uno studio di 
fattibilità  circa l’istallazione  di impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica di potenza 
nominale di circa 200 Kw in loc. Montalto; 
 
valutato favorevolmente detto progetto in quanto in linea con la volontà dell’Amministrazione di 
perseguire la strada del risparmio energetico mediante energie alternative come sopra premesso; 
 
vista la proposta presentata dalla società AEP per la redazione del progetto preliminare, definitivo e 
delle figure professionali di direzione lavori, coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per 
un importo complessivo di € 40.29.933,97; 
 
considerato che la già citata società  ha effettuato  per altri Enti progetti simili con buoni risultati; 
 
tenuto conto che con delibera di Consiglio Comunale n. 55 in data 28.09.2009 il Comune di Fauglia 
è socio dell’Agenzia energetica Provincia di Pisa Srl; 
 
ritenuto opportuno procedere con l’affidamento diretto della progettazione preliminare, definitiva e 
le relative figure professionali; 
 
vista la bozza di convenzione allegata; 
 
tenuto conto del parere favorevole espresso sulla proposta di delibera ai sensi del 1° comma 
dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 dal Responsabile del Servizio proponente e dal Responsabile del 
Servizio Economico – Finanziario; 
 
a voti unanimi legalmente espressi, 
 
 
 

DELIBERA 
 

• di incaricare la società AEP s.r.l., con sede in Pisa, via S.Pellico 6, P.I. 01449120508 alla 
redazione del progetto preliminare e definitivo; 

• di conferire anche l’incarico di Direzione Lavori, Coordinamento in fase di progettazione ed 
esecuzione; 

• di approvare la bozza di convenzione allegata; 



 

 

• di provvedere con successivo atto da parte dell’ufficio competente alla relativa copertura 
finanziaria; 

• di dare atto che il Responsabile dei Settori 2 e 3 arch. Andrea Tognoni  dovrà provvedere a 
tutti gli adempimenti di legge; 

• di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.163/06 è l’arch. 
Sergio Trafeli  

• di dichiarare con separata unanime votazione la presente delibera immediatamente 
eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D.Lgs. n.267/2000.  



 

 

• Delibera di G.C. n. 88 del 03.07.2010  

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
  Carli Carlo 

__________________________ 
 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini   Dott. Petruzzi Fabrizio 

__________________________ __________________________ 
 

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. Petruzzi Fabrizio 

 
 
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. Petruzzi Fabrizio 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


