
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

DELIBERA  NO^ 8 DEL 2 7- 7-05 - ZodQ 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GKNTA COMUNALE 

OGGETTO: energia alternativa- studio di fattibilith per la realizzazione di impianti 
fotovoltaici integrati- incarico all' Ufficio tecnico comunale - 

 anno no duemiladieci, addl 2 'i[' del mese di maggio alle ore 5,3 0 
e seguenti nella sala delle adunanze consigliare nella sede comunale sita in via Porta 
Maggiore no 9, previa l'osservanza delle formalita prescritte dalla vigente 
nonnativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale 

ALL' APPELLO RISLKTANO : 

FEDERICI MARIA LUISA 
ZACCHIA ANTONIO >( 

Assiste il Segretario Comunale . Dott. Ciolli Maria Gabriella la quale prowede alla 
relazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti ZACCHIA ANTONIO Sindaco dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

1 OLIVETI EMILIANO 
UBERTINI FRANCESCA 

LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO CHE 

X' 
% 



E intenzione di questa Amministrazione ridurre le spese di approwigionamento 
dell' energia elettrica promuovendo la realizzazione di impianti fotovoltaici da 
integrare nelle strutture comunali. 

Per quanto sopra, a1 fine di valutare la possibilita di realizzare gli impianti in 
premessa, considerati i vantaggi economici offerti da tali impianti alternativi 

Visto quanto dettato dalle norrne vigenti e preso atto delle proposte del portale 
CONSIP, "Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione " 

Per quanto sopra esposto 

VISTO LO STATUTO DEL COMUNE DI VISTO IL D.LGS 267 
Visto il "Regolamento comunale dei contratti" 
VISTO IL BILANCIO di previsione per PER L' ANN0 20 10 
Visto il D.lgs, 16312006, 

DELIBERA 

Di dare atto della volonta della Amministrazione cornunale di Toffia di voler 
promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici per ridurre le spese di 
approwigionamento della energia elettrica 

Di voler eseguire uno studio per realizzare su strutture ed immobili comunali detti 
impianti 

Di dare mandato a1 responsabile dell' Ufficio tecnico comunale di eseguire uno 
studio di fattibilita volto alla realizzazione di quanto sopra awalendosi del portale 
CONSIP che e deputato agli acquisti in rete per la pubblica amministrazione 

Di dichiarare, su proposta del Sindaco, con separata votazione il 
presente atto irnmediatamente eseguibile ai sensi del 4" Comma - de117art. 134 del 
D.Lgs 11.267 del 18.08.2000, attesa l'urgenza del provvedere. 

IL SOTTOSCRITTO NELLA SOTTOSPECIFICATA QUALITA' 
ESPRIME IL PROPRIO PARERE SULLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE. 
FAVOREVOLE in ordine alla TECNICA 
IL RESPONSABILE DEL - MANUTENTWO 



I1 presente verbale viene letto, confermato e sottoscfitto 
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I1 sottoscritto Messo combal~Gtesta che copia della su estesa'861iberazione viene pubblicata a1 
n. 4.152 dell'Albo Pretorio di questo Comune in data odiema e vi rimarra per 15 gg. 
consecutivi. 
Toffia, li 06 - 0fi-'1m 
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Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa";ie1f6~&ione ai sensi dell'art. 124 del 
Decreto Legislativo n0267 del 18.08.2000 & stata affissa..i4ccj~i&all'albo pretorio e vi rimarra 
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pubblicata per quindici giorni consecutivi. . .. -> . l:;d.;;i.-;&y ?, > "  ,+,,!,- 
, :, c 

Toffia, li4$. 06- 9 m  

COMUNICAZIONE A1 CAPIGRUPPO 2 $ 

Ai sensi dell' art. 125 del decreto legislativo 18.8.2000~n.267 $d1l7avvenuta adozione di questa 
deliberazione i: stata data comunicazione ai capigrupppsonsi ari in data odiema. 
Toffia,li o&- oK-.l& "s* 3 
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.. ' IL SEGRET 

L J 

ESECUTIVITA' 

Questa deliberazione e7 divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D-lgs del 18.8.2000 11.267: 
I 

ai sensi del3O comma, in data k 16 2i b dopo il decimo giorno di pubblicazione; 
/' i ! 

ai sensi del4" comma, in data essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
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I .  
IL SEGRETARIO ,GOMUT\TALE 
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