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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N°  87    DEL   10.03.2011                          
 
 
OGGETTO : Avviso pubblico per il finanziamento di progetti esemplari di produzione di 

energia da fonti rinnovabili su edifici pubblici. Partecipazione. 

 
 
 
L’anno duemilaundici il giorno Dieci del mese di Marzo, alle ore 12.00 con la continuazione, nella 
sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 
Presiede l’adunanza Marino Pasquale,  nella sua qualità di  Sindaco 

 
 

   Presenti Assenti 

1 Tarallo Lorenzo Gerardo Vice Sindaco SI  

2 Agresti Giuseppe Assessore SI  

3 Buccella Rosario Assessore  SI 

4 Iannelli Antonio Assessore SI  

5 Nacarlo Salvatore Assessore SI  

     

 
Assiste il Vice Segretario Comunale, dr. ssa Maria Velia Petraglia, incaricato della redazione del 
verbale.  
 

IL PRESIDENTE 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto.  

 

 

 

 



   

 

 

 
 
 

LA GIUNTA  COMUNALE 
 
Visto l'avviso pubblico del Ministro dello Sviluppo Economico per la presentazione di 
progetti esemplari in relazione alla linea di attività 1.3 “Interventi a sostegno della 
produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito dell'efficientamento energetico degli 
edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” del Programma Operativo 
Interregionale (POI) “Energie Rinnovabili e risparmio energetico” 2007 – 2013; 
Preso atto  
che l'avviso riguarda la selezione ed il finanziamento di progetti innovativi ed esemplari 
riguardanti la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili su edifici 
di proprietà pubblica, ubicati nelle Regioni Convergenza (Campania, Puglia e Sicilia)  
che possono presentare progetti gli Enti  che siano titolari della proprietà degli immobili in cui 
saranno effettuate le iniziative; 
Ritenuto di partecipare al suddetto avviso e di dare mandato al Responsabile del Settore IV  
di progettare  la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per 
la Caserma dei Carabinieri e la Casa Comunale in Capaccio Capoluogo, i cui edifici sono di 
proprietà del Comune; 
AD unanimità di voti resi nei modi e forme di legge    

 

D E L I B E R A 
 
1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente che qui 

s’intende integralmente riportato e trascritto; 
 

2. Di dare mandato al responsabile del settore IV dott. arch. Rodolfo Sabelli di procedere 
alla progettazione per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti 
rinnovabili per la Caserma dei Carabinieri e la Casa Comunale in Capaccio Capoluogo, i 
cui edifici sono di proprietà dell'Ente. 

 
3. Di verificare, inoltre, la possibilità di partecipare al bando proponendo tutti gli impianti 

sportivi di proprietà comunale 
 
 
  
 
Con separata votazione e sempre all’unanimità, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'’rt.134 del D.Lgs. n.267/00 del 18/08/00 recante il  
TUEL.   
 



   

 

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267) 

PER LA REGOLARITÀ TECNICA                                                    
     
Si esprime parere favorevole      
     
Capaccio (SA) , 10.03.2011 
 

             UFFICIO:  SETTORE IV – LL.PP. 
 

Il Responsabile del Servizio 
Rodolfo SABELLI 

 
 

    

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE:                                                                            
 
Si esprime parere favorevole    
       
  
Capaccio (SA),   10.03.2011 

                    UFFICIO DI RAGIONERIA 
 

Il Responsabile del Servizio 
Carmine VERTULLO 

 
 

    

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITÀ 
 
 Si esprime parere _______________________________ 
   
 
       
  
Capaccio (SA)  
 
 

 
 
 

Il Segretario Generale 
 
 
 

 

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

Il Vice Segretario Comunale 

MARIA VELIA PETRAGLIA 

 

__________________________ 

 Il Sindaco 

PASQUALE MARINO 

 

__________________________ 

   

Si certifica che questa deliberazione,ai sensi dell’art. 32,L. 

69/2009  è stata pubblicata sul sito WEB  il giorno  15.03.2011 e  

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Data 15.03.2011                                                         

 

Il Segretario Generale  

ANDREA D’AMORE 

 Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente deliberazione è 

stata pubblicata : 

dal _________________________________________ 

al __________________________________________ 

che nessuna richiesta di controllo e pervenuta. 

Data __________________ 

Il Segretario Generale 

ANDREA D’AMORE 

   

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari  

 

                               con nota del 15.03.2011 

 

Il Segretario Generale 
ANDREA D’AMORE 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva:  

[X  ]  Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

[  ]  Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e senza 

richiesta di controllo. 

Data __________________              
 

Il Segretario Generale 
ANDREA D’AMORE 

 

 


