
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.134        10.12.2011 
 
 

OGGETTO : CESSIONE DEGLI IMPIANTI DI RETE E DELLE LINEE 
ELETTRICHE DI RACCORDO  PER LA CONNESSIONE 
DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI 
RINNOVABILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN LOC.  
MONTALTO.  AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA E 
APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE        

 
 
 

             L’anno duemilaundici addi dieci del mese di dicembre alle ore 12,30 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO A 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Fabrizio Petruzzi il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 



 

 

Delibera di G.C. n. 134 del 10.12.2011 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott. Arch. Tognoni F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 134 del 10.12.2011 
 

Oggetto: Cessione degli impianti di rete e delle linee elettriche di raccordo per la connessione  

dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di proprietà comunale  

sito in loc. Montalto. Autorizzazione alla stipula e approvazione schema contrattuale.  

 

La Giunta Comunale 

 

Premesso che: 

1. con Determina del Responsabile del Settore 2 n. 105 del 22.10.2010 è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico in loc. Montalto, 
predisposto dalla AEP di Pisa; 

2. con Determina dl Responsabile del Settore 2 n. 5 del 02.02.2011 è stato provveduto 
all'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori al Consorzio COTREP di S. Giuliano 
Terme, impresa esecutrice A.E. ENERGERING di Pisa; 

3. con contratto di appalto rep. n. 8 registrato a Pontedera il 23/02/2011 al n. 43, è stato 
formalizzato l'affidamento e l'esecuzione dei lavori di cui trattasi; 

4. con Determinazione del Responsabile del Settore 2 n. 43 del 15.04.2011 sono stati affidati 
alla Ditta Giacobbe di Casciana Terme i lavori di collegamento e connessione ENEL dl 
ridetto impianto; 

 

Dato atto che relativamente alla domanda di connessione inviata al Comune di Fauglia, ENEL 
Distribuzione ha inviato il preventivo di connessione alla rete MT per l'impianto di produzione di 
cui trattasi; 

 

Visto che: 

• al termine dei lavori di connessione sono stati stipulati presso il Notaio Marinella di 
Pontedera, i contratti di servitù di elettrodotto per la cabina elettrica e di elettrodotto aereo; 

• ENEL con il collaudo dell'impianto di rete, effettuato il 27 luglio 2011 veniva immessa, ai 
fini dell'attivazione della attivazione della connessione, nel possesso gratuito dello stesso; 

 

Considerato che tale impianto deve essere anche nel rispetto di quanto previsto dal TICA trasferito ad 
ENEL e a tal proposito ENEL Distribuzione Spa ha  inviato uno schema contrattuale (allegato 1) 
ove vengono definiti: 

- la cessione degli impianti di raccordo ad ENEL; 

- il corrispettivo dovuto ad ENEL per detta connessione; 

 

Ritenuto dover individuare il il firmatario dell'atto di cessione; 

 

Visto l’allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto espresso dal 
responsabile del Settore 2 ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 

 



 

 

Visto l’allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile del presente atto espresso dal 
responsabile del Settore 1 ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Ad unanimità di voti legalmente espressi 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare lo schema di contratto (All. 1); 

2. di conferire l'incarico per la stipula del ridetto contratto ivi incluso il potere di apportarvi le 
modifiche necessarie ancorchè non sostanziali al responsabile del Settore 2 Gestione del Territorio 
Arch. Andrea Tognoni; 

3. Assegnare allo stesso firmatario l'assunzione degli impegni di spesa necessari all'attuazione del 
presente atto. 

4. di dichiarare con separata unanime votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’ art. 134 del D.Lgs. 267/00.  

 

 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 134 del 10.12.2011  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  ROSSI CIRANO MAURIZIO   Dott. Fabrizio Petruzzi 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Fabrizio Petruzzi 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dott. Fabrizio Petruzzi 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


