Deliberazione 20 maggio 2010, numero 43
Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER L’ATTIVAZIONE DEL PRIMO GRUPPO D’ACQUISTO PER LA
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI.

LA GIUNTA COMUNALE
•

premesso che la Giunta Comunale, al fine di incentivare la diffusione di buone pratiche ecologiche per

lo sviluppo sostenibile finalizzate a perseguire l’obbiettivo di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili, dal 2006 finanzia nuovi impianti che utilizzano l’energia rinnovabile, ed in particolare impianti ad
energia solare per la produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento ad energia elettrica, mediante la
concessione di contributi ai soggetti interessati;
•

visto che questa Amministrazione Comunale è venuta a conoscenza dell’istituzione di gruppi di acquisto

per la realizzazione di impianti fotovoltaici (GAF), iniziativa proposta dall’Associazione “Energoclub” onlus
con sede in Treviso, via Isonzo 10, che segue la campagna di promozione e gestione del progetto per varie
Amministrazioni Comunali tra cui anche Enti in Provincia di Brescia;
•

ritenuto opportuno valutare la possibilità anche per il Comune di Villanuova sul Clisi la costituzione di un

gruppo di Acquisto per il Fotovoltaico attraverso l’appoggio dell’Associazione Energoclub, e ritenuto che tale
iniziativa, potrà essere allargata anche con la collaborazione di altre Amministrazioni Comunali limitrofe;
•

preso atto della necessità di emanare a tal fine un atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Ecologia

per l’avvio delle procedure necessarie alla costituzione di un gruppo di acquisto e per l’affidamento dei
necessari incarichi professionali;
•

visto che ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, in merito alla presente deliberazione è

stato acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale in ordine alla regolarità
tecnica espresso in data 27.04.2010;

con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

1. Di dare mandato, quale atto di indirizzo, al Responsabile del Servizio l’avvio delle procedure necessarie
alla costituzione di un primo gruppo di acquisto per la realizzazione di impianti fotovoltaici e per l’affidamento
dei necessari incarichi professionali, prevedendo la possibilità di allargare l’intervento a possibili
collaborazioni con altre Amministrazioni Comunali.
2. Copia della presente deliberazione viene trasmessa ai Capigruppo consiliari in esecuzione del disposto
dell’art. 125 del D. Lgs 267/2000.
3. Di dichiarare, all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

