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Originale /Copia di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: Impianto fotovoltaico: approvazione perizia di variante e  suppletiva. 

 

 

L’anno duemilaundici  giorno diciotto  del mese di Marzo    , alle ore  20,30   in cont., 

nella sala delle adunanze del Comune suintestato, ritualmente convocata, la Giunta 

Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:  

 

   Presenti Assenti 

1 Lenio Petrocelli Sindaco X  

2 Melichino Petrocelli  Vicesindaco X  

3 Umberto Petrocelli Assessore X  

4 Enrico Berardi Assessore X  

5 Anastasio Giovanni Mancini Assessore X  
  

 

TOTALE 5  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Capo Dr. Giuseppe Tomassone, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig. Lenio 

Petrocelli  ,  Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione dell’argomento in 

oggetto indicato. 

 

 



LA  GIUNTA  COMUNALE 

 

 

PREMESSO 

 

Che con Determinazione del Responsabile dell’ Ufficio Tecnico n. 6 del 12.05.2010 veniva approvata la 

Perizia dell’importo di Euro 550.000,00 di cui Euro 420.405,08 per lavori di realizzazione degli impianti 

fotovoltaici su immobili di proprietà comunale; 

Che a seguito di gara i lavori venivano affidati all’ A.T.I. NR GENIO CIVILE s.r.l. – LS IMPIANTI s.r.l. ; 

Che con nota prot. n. 1923 del 15.12.2010 il Responsabile del Procedimento proponeva l’installazione 

dell’impianto sulla falda del tetto dell’edificio ex scuola materna in sostituzione dell’impianto nell’area 

parcheggio; 

Che con nota prot. n. 1988 del 22.12.2010 si chiedeva al Direttore dei Lavori di verificare e relazionare la 

proposta di spostamento; 

Che in data 20.12.2010 acquisita al prot. n. 1975 il Direttore Lavori trasmetteva una relazione dettagliata sulla 

fattibilità della proposta; 

Vista la Perizia di Variante e Suppletiva predisposta dal Direttore dei Lavori; 

Visto il D. Lgs. 163/2006; 

 Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente atto ai sensi di quanto previsto dall'art.49, 

comma 1 del D.Lgs n.267 del 18.8.2000; 

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

  

1 – Di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva predisposta dal Direttore dei Lavori composta dagli 

elaborati riportati nell’allegato A; 

 

 2 - Di approvare, conseguentemente il nuovo quadro economico della spesa, che viene ad ammontare ad Euro 

456.926,87,  come da allegato B; 

 

 

 

  Successivamente   con separata votazione ad esito unanime,  la  presente deliberazione  è dichiarata 

immediatamente   eseguibile   ai   sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareri ex D. Lgs. 267/2000: 

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica:…….Il Resp. Serv. Tecnico 

                                                                                                                    ____________________________________ 

Visto:  si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile…….Il Resp. Serv. Finanziario 

                                                                                                                    ____________________________________ 

Visto: si attesta la copertura finanziaria:……………………………………Il Resp. Servizio Finanziario 

                                                                                                                    ____________________________________ 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

                                                                 IL  SINDACO 

                                                                F.to Lenio Petrocelli  

                                                             

                                                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                                             F.to Giuseppe Tomassone 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il                   per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 

124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata trasmessa, con elenco Prot.  n°              in data                 ai capigruppo consiliari (art. 125,  

D.Lgs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza comunale, il      

 

                                                                                                                   Il Responsabile del Servizio: 

 

                                                                                                                     F.to. Giuseppe Tomassone 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 

giorni consecutivi dal................al..................... 

 

Dalla Residenza Comunale, il.................................................... 

 

                                                                                                                    Il Responsabile del Sevizio 

                                                                                                                 ......................................................... 



 

La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

Acquaviva d’Isernia 

 

                                                           Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                           __________________________________ 

 


