
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n° 72  del  29/02/2012 

 

OGGETTO :  PROGRAMMA PER LA PROMOZIONE DELL’ENERGIA SOLARE – MISURA 
1 “ IL SOLE A SCUOLA” REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO 
LA SCUOLA MEDIA STATALE “G.R.VAIRO”. 

 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di febbraio alle ore 12,55 nella 

Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  : INVERSO- COCCARO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario  Generale D.ssa Angela Del Baglivo. 

  



  
 
 
 
 

AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
Servizio MANUTENZIONE 

 
Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

  
 
Proponente: Il Sindaco  
 
Oggetto : Programma per la promozione dell’energia solare – Misura 2 “ Il sole a 

scuola”- Realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la Scuola Media 
Statale “G.R.Vairo”. 

 
Rilevato che l’Unione Europea (UE) ha adottato il 9 Marzo 2007 il documento “Energia per 
un mondo che cambia”, impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di CO2 
del 20% entro il 2020, aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e 
del 20% la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile sul totale del mix energetico; 
Rilevato ancora che la Commissione Europea ritiene che anche i Comuni si debbano 
assumere le responsabilità per la lotta al cambiamento climatico e che si impegnino in ciò 
indipendentemente dagli impegni di altre parti in quanto le città sono responsabili 
direttamente e indirettamente (attraverso i prodotti e i servizi utilizzati dai cittadini) di 
oltre il 50% delle emissioni di gas serra derivanti dall’uso dell’energia nelle attività umane; 
Precisato che molte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti di energia rinnovabile 
necessarie per contrastare il cambiamento climatico ricadono nelle competenze dei governi 
locali e comunali in particolare; 
Dato atto che questo Comune, in materia, ha già stabilito, con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 62 del 28/09/2010, di aderire al “Patto dei Sindaci” (Covenant Mayors) al fine 
di ridurre le emissioni di CO2 nel territorio comunale di almeno il 20%;  
Considerato che questo Comune ha intenzione di raggiungere gli obbiettivi fissati dall’U.E. 
per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel territorio comunale di almeno il 20%; 
Dato atto altresì che il Comune è impegnato sul versante delle politiche energetiche anche 
con la predisposizione di un Piano di Azione sull’Energia Sostenibile (PAES), che includa un 
inventario base delle emissioni e indicazioni su come gli obiettivi verranno raggiunti; 
Atteso che l’Amministrazione Comunale con nota del sindaco, prot. n. 10015 del 
15.04.2011, ha chiesto, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
di essere ammesso alla selezione del progetto per la promozione di iniziative  volte 
all’attuazione degli impegni assunti con l’adesione al Patto dei Sindaci ed in particolare di 
aderire al “Programma nazionale per la promozione dell’energia solare – Misura 2 – Il sole a 
scuola”, promosso dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, volto 
alla messa in opera di impianti fotovoltaici sugli edifici scolastici, ovvero la realizzazione, in 
quanto compatibile con il conto energia, di un impianto sulla scuola Media G. R. Vairo  per 
una spesa presuntivamente stimata in € 10.000,00, soggetto al contributo Ministeriale ed 
euro 1.337,60 per I.V.A. sui lavori e spese generali a carico del bilancio comunale; 
Dato atto che il citato Programma Nazionale prevede, tra l’altro, all’art.4 i requisiti degli 
impianti da realizzare, all’art.5 le modalità di presentazione delle istanze di 
cofinanziamento e all’art.7 che i soggetti richiedenti si impegnino, pena la non ammissione 
a istruttoria, a coinvolgere gli istituti scolastici per l’avvio della suddetta attività didattica, 
formalizzando tale impegno mediante sottoscrizione di apposito accordo con le scuole 
oggetto dell’intervento di installazione dell’impianto fotovoltaico, redatto secondo il 
modello allegato al Programma medesimo; 



  
Visto l’Accordo per l’attuazione del progetto “Il sole a scuola” tra la scuola Media Statale 
“Gino Rossi Vairo” ed il Comune di Agropoli; 
Dato atto che il progetto presentato è stato approvato e ammesso al finanziamento per la 
realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la Scuola Media Statale “Gino Rossi Vairo” 
per una somma totale di € 10.000,00 come riscontrato con nota del Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare prot. SEC-2012-0000411 del 16/01/2012  assunto al 
protocollo generale di quest’Ente in data 26.01.2012 al n° 2162; 
Visto il Decreto Ministeriale U.prot. SEC-DEC-2011-0001355 del 16/12/2011 che indicava tra 
gli altri il Comune di Agropoli  ammesso all’agevolazione prevista dal Bando Misura 2 “Il Sole 
a Scuola” con il riconoscimento dell’importo di Euro 10.000,00 e l’assegnazione del codice 
del finanziamento n. 1186; 
Visto il progetto di massima per la realizzazione dio un impianto fotovoltaico presso la 
scuola Media Statale “Gino Rossi Vairo” prot. n. 10013 del 15.04.2011; 

VISTI: 
― l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA; 
― Il vigente Statuto Comunale; 
― il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali” e s.i.m.; 
― il D.Lgs. n.387 del 29/12/2003 “Conto Energia”; 
― il D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.i.m.; 

propone di deliberare 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 

2. Approvare il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione dio un impianto 
fotovoltaico presso la scuola Media Statale “Gino Rossi Vairo” prot. n. 10013 del 
15.04.2011, nell’importo complessivo di euro 11.396,00 con il seguente quadro 
economico: 

 

A Opere a base d'asta

5 500,00€              

2 000,00€              

Totale lavori 7 500,00€             

B Somme a disposizione

Spese tecniche 1 500,00€         

Spese attività didattiche 1 000,00€         

I.V.A. sui lavori (10%) 750,00€           

Cassa di previdenza 100,00€           

I.V.A. su spese tecniche 546,00€           

Totale somme a disposizione 3 896,00€             

Totale 11 396,00€           

A2 Installazione e posa impianti

A1 Fornitura di materiali e componenti

 
3. Dare atto ancora che la somma necessaria di Euro 11.396,00 per l’esecuzione del 

suddetto intervento sarà finanziata: 
• per Euro 10.000,00 mediante finanziamento del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare giusto Decreto Ministeriale SEC/DEC/2011/1355 
del 16/12/2011; 

• per Euro 1.396,00 mediante risorse di bilancio; 

4. di dare atto che l’importo complessivo di Euro 11.396,00 trova imputazione 
all’intervento 2040303 del bilancio di previsione 2012 in fase di approvazione; 

5. Prendere atto che il progetto è stato redatto nel rispetto della vigente normativa 
nazionale ed europea in materia di lavori pubblici ; 



  
6. Confermare l’Ing. Agostino Sica, quale responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed 

Utilizzazione del Territorio del Comune di Agropoli, Responsabile Unico del 
Procedimento; 

7. Demandare al RUP ogni provvedimento consequenziale per l’attuazione del suddetto 
intervento;  

Agropoli, lì 27.02.2012                   
 

Firma del proponente  
Il Sindaco 

f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Manutenzione 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, 
approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere 
favorevole. 
Data  

Il Responsabile del servizio  
F.to Ing. Agostino Sica 

 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in ordine alla sola 
regolarità contabile, esprime parere favorevole. 
 
Con imputazione della spesa sul cap. ____//_____ intervento ____//__________ del bilancio 
Data  

Il Responsabile del servizio di ragioneria 
                                                                                                f.to Biagio Motta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati  acquisiti i pareri 
favorevole del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio di Ragioneria, in ordine alla sola regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000,  
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO                  IL SEGRETARIO GENERALE 
               f.to dott. Antonio Pepe                                         f.to D.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  05.03.12 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D. D’APOLITO 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li  05.03.12 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 
 


