COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
N° 62
19/12/2008
Oggetto: Realizzazione impianti solari edifici pubblici. Programmazione. L'anno Duemilaotto, addì Diciannove, del mese di Dicembre, alle ore 19.20, in Norbello e nella
sala delle adunanze della Casa Comunale, appositamente convocato con avvisi scritti, contenenti
l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in data
15/12/2008, con avviso prot. n° 5473, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione straordinaria, in 1^ convocazione ed in seduta pubblica, presieduto dal Sig.
Silvio Manca, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg.:
Consigliere Comunale
Cognome

Presenti

Assenti

Nome

1. Angioni

Pasqualino Franco Mario

X

2. Antinucci

Paola

X

3. Corona

Antonio

X

4. Fadda

Giovanni

X

5. Manca

Matteo

X

6. Medde

Antonio

X

7. Mele

Angelo

X

8. Mele

Assunta

X

9. Pinna

Antonio

10. Piras

Claudio

X

11. Vidali

Enrica

X

12. Viola

Salvatore Angelo

X

X

 Consiglieri presenti: n° 11
 Consiglieri assenti: n° 1
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento, in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che, con nota n° 17136, in data 2/7/2008, reg.ta al prot. n° 3104, del 10/7/2008,
l’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente, rendeva noto che, con Det. n°
16496/Det/538, in data 24/6/2008, sono stati autorizzati gli impegni di spesa, in favore degli
enti pubblici ammessi al cofinanziamento di impianti solari integrati nelle strutture e nelle
componenti edilizie, ai sensi del Bando pubblicato sul Buras part III - n° 25, del 21/8/2007;
Evidenziato che il Comune di Norbello è stato inserito nell’elenco dei Comuni
beneficiari;
Dato atto che la realizzazione dell’opera comporterà un investimento complessivo di
€ 75.000,00, che verrà fronteggiato nel modo seguente:


€ 62.984,00 - Mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP. - Roma



€ 12.016,00 - Contributo Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente

Vista la Circolare della Cassa Depositi e Prestiti n° 1255, del 27/1/2005, recante: “Accesso
al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni da parte di enti locali e
regioni. Condizioni generali dei prestiti di scopo di cui agli artt. 11,12,13 del D.M. Economia e
Finanze 6 ottobre 2004”;
Visto l’art. 42, lett. b), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;
Prima di passare alla votazione, il consigliere Angioni, dichiara che, pur non essendo
pienamente d’accordo sulla contrazione del mutuo, il suo voto è favorevole, in quanto la
realizzazione dell’impianto costituisce un’importante iniziativa a tutela dell’ambiente e, in
particolare, un esempio significativo che viene dato dalla pubblica amministrazione nei
confronti della collettività;
Analoga tesi viene sostenuta dal consigliere Vidali, la quale, nel sottolineare il fatto che
non sia pienamente radicata, nel territorio, la cultura per il rispetto dell’ambiente, appoggia
in pieno l’iniziativa intrapresa dall’amministrazione ed invita la stessa a “copiare” le
numerose esperienze fatte in passato, da altre amministrazioni comunali, soprattutto nella
penisola, in tema di energia alternativa;
A chiusura degli interventi, il consigliere di opposizione, Mele Assunta, manifesta le
sue perplessità sul fatto che il Comune debba contrarre un mutuo con la Cassa DD.PP., per
far fronte alla quota di cofinanziamento;
Nel replicare al precedente intervento, il Sindaco, Manca, dichiara che non essendovi
allo stato attuale altre fonti di finanziamento, l’organo esecutivo ha deciso di contrarre un
mutuo con la Cassa DD.PP., anche in considerazione del fatto che l’ente non contrae mutui
da ca. 6/7 anni;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;
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Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di programmare la realizzazione dell’impianto solare integrato nell’edificio pubblico,
sede della casa comunale, sita in Piazza Municipio, comportante un investimento
complessivo di € 75.000,00;
Di dare atto che alla contrazione del mutuo ventennale con la Cassa Depositi e Prestiti Roma, provvederà il Responsabile del Servizio con apposita determinazione;
Di far fronte alla spesa complessiva di € 75.000,00, nel modo seguente:


€ 62.984,00 - Mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP. - Roma



€ 12.016,00 - Contributo Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, al fine di rispettare il termine
del 10/1/2009, fissato dalla Regione, quale data di inizio del procedimento;
Visto l’art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Sig. Silvio Manca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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 PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Ing. Elio Cuscusa

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai
Capigruppo Consiliari, con nota prot. n°__________. –

Norbello, lì 22/12/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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