COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°83 del 24/03/2015

OGGETTO
Intervento di "Promozione dell'efficienza energetica e della produzione delle
energie rinnovabili". Presa d’atto della concessione di finanziamento regionale.
Variazione straordinaria di bilancio.
L’anno duemilaquindici, addì ventiquattro del mese di marzo, in Gaeta e nella sede
del Municipio, alle ore 11,00 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente

Presidente

Cosmo

MITRANO

Assessore

Francesca

LUCREZIANO

X

Assessore

Pasquale

DE SIMONE

X

Assessore

Luigi

RIDOLFI

X

Assessore (Vice Sindaco)

Cristian

LECCESE

X

Assessore

Alessandro

VONA

X

assente

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Dott. Luigi Pilone.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall’Assessore Dott. Cristian Leccese;
A.C .: 22/LL.PP.
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Visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015 ed il bilancio pluriennale 2015 / 2017,
approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 99 del 19/12/2014;
Preso atto
- che la Regione Lazio ha finanziato, all'interno del programma denominato POR FERS Lazio
2007/2013, la realizzazione di tre impianti fotovoltaici negli edifici scolastici "Virgilio",
"Don Bosco" e "Principe Amedeo";
- che l'intervento in parola è completato e gli impianti sono in funzione dal 28/02/2014 giusti
verbali di consegna dell'Enel n. 1310947 del 28/02/2014 (Virgilio), n.1310965 del
28/02/2015 (Don Bosco) e n. 1310688 del 28/02/2014 (principe Amedeo);
- che gli importi realizzati non rientrano nei contributi GSE, ma producono energia immessa
in rete che viene pagata dall'Enel;
- che la realizzazione degli impianti è stata fatta con contributo del privato/realizzatore che ha
la gestione e conduzione degli impianti per anni venti previo pagamento di una percentuale
degli introiti provenienti dagli impianti stessi pari all'80%;
- che tale condizione era espressa nel bando di gara prot. n. 21762 del 23/05/2013 e contenuta
nel contratto sottoscritto con l'Impresa giusto Rep. n. 14 del 27 settembre 2013;
- che gli impianti hanno fino ad ora prodotto energia regolarmente immessa in rete e messa in
pagamento dall'ENEL a seguito di emissione di fattura da parte del Comune di Gaeta;
Considerato
- che occorre inserire nel Bilancio di Previsione apposito Capitolo in entrata ed in uscita dove
accertare gli incassi della vendita di energia ed impegnare il dovuto all'Impresa
gestore/conduttore;
Vista
- la nota, in atti al Prot. 23216 del 24/05/2012, trasmessa tramite PEC dalla Società Sviluppo
Lazio S.p.a. con la quale si comunica l'avvenuto finanziamento;
Rilevato,
- che al fine di permettere la rapida attivazione dell’intervento appare necessario provvedere a
realizzare apposita variazione straordinaria di bilancio tramite deliberazione di Giunta
Comunale da adottarsi con i poteri del Consiglio Comunale ai sensi del combinato disposto
dagli artt. n. 42-comma 4 e n.175-commi 4 e 5 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
- che, tale procedura prevede la ratifica da parte del Consiglio Comunale entro i sessanta
giorni seguenti ;
Verificato il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni proposte, ai sensi
dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Preso atto che la suddetta variazione non ha effetto sulla previsione relativa al rispetto del Patto di
Stabilità interno;
Visto lo Statuto Comunale dell’Ente;
Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
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Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica resi dal Dirigente del Dipartimento tecnico e di
regolarità contabile dal Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del
decreto Legislativo 18/08/2000 n°267;
Visto il parere dell'organo di revisione economico-finanaziaria, espresso ai sensi dell'art. 239
comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000, acquisito con prot. n. 17452 del 23/03/2015.
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
1.
2.

Di prendere atto dei contenuti del contratto giusto Rep. N. 14 del 27 settembre 2013.
Di apportare in via d'urgenza al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2015, ai sensi dell'art.
175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, le
variazioni analiticamente illustrate nel prospetto che segue:

entrata
uscita
uscita
Totale
3.
4.

5.

Codice
3 02 0880
1 08 02 03
1 01 05 03

Capitolo
589
1020
224.02

Oggetto
Proventi da impianti fotovoltaici
Gestione e conduzione impianti fotovoltaici
Manutenzione ordinaria beni immobili

Variazione Variazione
15.000,00
12.000,00
3.000,00
15.000,00
15.000,00

Di variare conseguentemente il Bilancio di Previsione 2015/2017 di cui all. 9 del D. Lgs.
118/20111 e ss.mm..
Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati
dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del
D. Lgs. n. 167/2000.
Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine
di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ai sensi dell'art. 175,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione al presente deliberato ;
Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO

DOTT. CRISTIAN LECCESE
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IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (Dott. Pasquale Fusco)

f.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo on-line, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____________________________
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì, _____________________________

________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

f.to (Antonietta Calzedda)

f.to (Dott. Luigi Pilone)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.
Addì __________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Luigi Pilone)
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