COPIA
DELIBERAZIONE N. 50
La presente deliberazione consta di N. _________
fogli, N._______ pag. e N. ________ allegati
CODICE ENTE

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI

CODICE MATERIA
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PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE
DELLO
SCHEMA
DI 'ACCORDO DI
PROGRAMMA
FINALIZZATO
ALL'ATTUAZIONE
SUL
TERRITORIO DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA
DI UN PROGRAMMA DI SVILUPPO DELLA PRODUZIONE DI
ENERGIA DA SOLARE FOTOVOLTAICO ATTRAVERSO LA
REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI SU EDIFICI PUBBLICI'
L’anno duemilatredici addì trentuno del mese di luglio alle ore 12.30 nella Sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati
a seduta i Componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

COMINCIOLI ERMANNO

SINDACO

Pres./ Ass.
Presente

COCCA FRANCO

ASSESSORE

Presente

DUSI CATERINA

ASSESSORE

Presente

FLORIOLI VITTORIO

ASSESSORE ESTERNO Presente

TORCHIANI EUGENIO

ASSESSORE

Assente

ZANARDI MICHELE

ASSESSORE

Presente

Totale presenti 5

Totale assenti

1

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Alessandro Tomaselli il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PROF. ERMANNO COMINCIOLI
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che il Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 5 maggio 2011 (IV° conto
energia) “Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica
della fonte solare” prevede, tra l’altro:
- l’erogazione di una tariffa incentivante (cosiddetto “conto energia”) per ogni unità di energia
elettrica prodotta da pannelli fotovoltaici per vent’ anni, in modo da garantire una equa
remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;
-

il riconoscimento della suddetta tariffa (differenziata per potenza dell’impianto, entrata in
esercizio e ubicazione) a favore degli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data
compresa tra 1° giugno 2011 e 31 dicembre 2016 e che sono realizzati sia disponendo i
relativi moduli sugli edifici, su pergole, pensiline e tettoie, sia posizionando i moduli al
suolo;

-

che gli impianti fotovoltaici i cui soggetti pubblici responsabili sono Enti Locali, sono
considerati rientranti nella tipologia di “impianto fotovoltaico realizzato su un edificio”,
questa disposizione si applica agli impianti operanti in regime di scambio sul posto o che
effettuano cessione parziale, nonché agli impianti i cui soggetti responsabili sono Enti
locali, che entrano in esercizio entro il 2011;

-

che gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati su edifici e aree delle
Amministrazioni pubbliche sono equiparati a “piccoli impianti” e quindi non soggetti a
limitazioni alla incentivazione, almeno fino al 31 dicembre 2012;

-

che l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a
200 kW può beneficiare, fino al 31 dicembre 2012, della disciplina dello scambio sul posto
(che continua ad applicarsi dopo il termine del periodo di diritto alle tariffe incentivanti);

-

che l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che non beneficiano della disciplina
dello scambio sul posto può essere ritirata a prezzi predefiniti dal GSE o ceduta sul
mercato;

Evidenziato che ad una frammentaria operazione di installazione di impianti fotovoltaici da parte
dei singoli Comuni, è preferibile un’azione coordinata volta a realizzare un ridotto numero di
impianti asserventi contestualmente la necessità dei Comuni ubicati nel territorio di competenza
della Comunità Montana;
Considerato inoltre che la Comunità Montana ha effettuato un’indagine presso i Comuni per
definire le esigenze in termini di potenza installabile su edifici;
Visto che l’iniziativa è giustificabile sotto il profilo del pubblico interesse, sia dai risparmi
conseguibili per i bilanci comunali, sia dalla necessità di assicurare il raggiungimento delle finalità
comunitarie volte alla riduzione delle emissioni in atmosfera attraverso l’approvvigionamento
energetico da fonti alternative e rinnovabili con conseguente progressiva riduzione del ricorso alle
forme di produzione energetica tradizionali;

Ritenuto che la Comunità Montana è il soggetto maggiormente indicato, in virtù del principio di
sussidiarietà, ad operare in nome e per conto dei Comuni, coordinando, ex art. 28 comma 1 del
TUEL, in un’unica iniziativa il perseguimento della finalità volta alla messa in esercizio, entro il 31
dicembre 2012, di impianti fotovoltaici, onde raggiungere i benefici di cui al predetto IV conto
energia. L’art. 34 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 prevede la conclusione di accordi di programma
per la definizione e l’attuazione di opere, di intervento o di programmi che richiedono, per la loro
completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di Comuni e di altri soggetti (nel caso
specifico Comunità Montana) per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i
tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro adempimento;
Visto ed esaminato lo schema di proposta di Accordo di programma finalizzato all’attuazione sul
territorio della Comunità Montana di Valle Sabbia di un programma di sviluppo della produzione di
energia da solare fotovoltaico attraverso la realizzazione di nuovi impianti su edifici pubblici;
Acquisiti i pareri favorevoli, di regolarità tecnica e contabile dell’atto, espressi dai competenti
responsabili di settore, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
numero 267;
richiamate le disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “ Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni;
con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, per alzata di mano

DELIBERA

di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di approvare lo schema di proposta di Accordo di programma finalizzato all’attuazione sul
territorio della Comunità Montana di Valle Sabbia di un programma di sviluppo della produzione di
energia da solare fotovoltaico attraverso la realizzazione di nuovi impianti su edifici pubblici;
3. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell’accordo di programma finalizzato all’attuazione
sul territorio della Comunità Montana di Valle Sabbia di un programma di sviluppo della
produzione di energia solare da fotovoltaico attraverso la realizzazione di nuovi impianti su edifici
pubblici;
4. di demandare al competente Responsabile del Settore Area Tecnica gli adempimenti
gestionali conseguenti al presente provvedimento;
1.
2.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza
procedimento;

imposta

dalla

volontà

di

concludere

tempestivamente

RITENUTO, quindi, di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione;

il

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Sindaco
F.to Professor Ermanno Comincioli

Il Segretario Comunale
F.to Dottor Alessandro Tomaselli

______________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
Visti gli articoli 124 comma 1, 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente
deliberazione, in data odierna:

è stata pubblicata sul sito informatico del comune dove vi rimarrà per almeno quindici giorni
consecutivi;


è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari.

Municipio di Villanuova sC ,20.08.2013
Il Segretario Comunale
(F.to Dottor Alessandro Tomaselli)
______________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario
comunale certifico che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul
sito informatico del comune (articolo 134, comma 3);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei
componenti il collegio (articolo 134, comma 4).

Municipio di Villanuova sC, 20.08.2013
Il Segretario Comunale
(F.to Dottor Alessandro Tomaselli)
______________________________________________________________________
COPIA CONFORME
Ai sensi dell'articolo 18 DPR 28 dicembre 2000, numero 445, io Segretario comunale attesto che la
copia presente è conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell'ente.
Municipio di Villanuova s.C, 27/01/2014
Il Segretario Comunale
Dott. Alessandro Tomaselli

