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RBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA COMUNALE

No 1 DEL 09-0L-20t7

Prowedimenti per interventi fornitura posa in opera Kit pannello
fotovoltaico.

L'anno duemiladiciassette addì nove del mese di gennaio alle ore 14:30 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

PELAGOTTI Barbara P Sindaco

PANICONI MiChCIE P Vice Sindaco

BOSI Marcello P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino

Il Presidente Barbara PELAGOTTI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo
aver constatato il numero legale degli interuenuti, pass alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.49, comma 1" del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito ripoftati.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 22.12.1994 si aderiva all'
allora costituendo Consozio lntercomunale e si approvava la convenzione "Consoaio
I ntercomunale Acquedotto Acquagrossa" ;

Dato atto che il Comune di Rivodutri, insaeme ai Comuni di Colli sul Velino, Labro, Morro
Reatino facevano parte di detto Consozio e che, da allora, lo stesso Comune di Rivodutri
risulta capofila;

Considerato che è intenzione degli Enti consorziati sciogliere lo stesso Consozio e gestire il
servizio "Acquedotto Acquagrossa" in forma associata;

Che dall'inizio dell'anno 2016 si sono svolte diverse riunioni con l'obiettivo di concordare ed
approvare lo schema di convenzione;

Dato atto che nella seduta del 26.04.2016 alla quale hanno preso parte i Sindaci dei Comuni
di Rivodutri, Colli sul Velino e Morro è stato ulteriormente discusso lo schema di
convenzione da sottoporre, successivamente al Consiglio Comunale;

Considerato che tra gli interventi da realizzare a carico dello "sciogliendo" Consozio
Acquagrossa, è prevista la fornitura e posa in opera di KIT pannello Fotovoltaico da
installare sul serbatoio RIGHETTONE consentire il funzionamento di una apparecchiatura
elettronica sul galleggiante;

Che la relativa spesa ammonta complessivamente ad € 1.650,00 oltre lVA, così come da
preventivo presentato n 112.2016 da parte della Ditta ARTEL srl con sede a Terni e
suddivisa tra iComuni Rivodutri, Colli sul Velino, Morro Reatino e Labro (facenti parte dello
stesso "sciogliendo" Consozio) secondo le quote di partecipazione;

Ritenuto prowedere nel merito anche nelle more dell'approvazione dello schema di
convenzione per la gestione dello stesso servizio in forma associata

Dato atto che a carico del Bilancio del Comune di Rivodutri deve essere prevista ed
impegnata una spesa di € 693,00 per cui si aulorizza il Responsabile del servizio a porre in
essere tutti gli adempimenti necessari e conseguenti per poter effettuare il suddetto
intervento;

Visto il Dlgs n.267100

Con VOTI favorevoli UNANIMI

De lib e ra

PER tutto quanto in premessa
AUTORIZZARE la spesa per gli interventi da realizzare a carico dello "sciogliendo" Consozio
Acquagrossa, che prevede la fornitura e posa in opera di KIT pannello Fotovoltaico da
installare sul serbatoio RIGHETTONE;
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DARE ATTO che il Comune di Rivodutri prowederà all'impegno spesa complessivo di €
1.650,00 oltre IVA per conto dei Comuni di Colli sul Velino, Morro Reatino e Labro (facenti
parte dello stesso "sciogliendo" Consorzio) che dovranno rimborsare la spesa complessiva
secondo le rispettive quote così comé risulta: Rivodutri €693,00 - Morro Reatino € 330,00
Colli sul Velino € 386,10 e Labro €240,9O oltre lVA, ciascuno;

CON separata ed UNANIME votazione, rendere il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134,4" comma, del D.lgs. 267lOO.

Parere Regolarita' tecnica

Data 09.01.2017

Si esprime parere di Regolarita'tecnica.

ERVIZO
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Ve

verbale viene letto, confermato e

ll Presidente
PELAGOTTI

ATTESTATO DI

gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno

txl

txl

2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio d,r questo Comune. e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi aal t 3. O Z. ?-O) Y e registrata atla
posizione Albo n'5O come previsto dall'ar1. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del
18.08.2000

tX I E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data Prot. n.
come previsto dall'art. 1 25 comma 1 del D. Lgs.vo n'267 del

Rivodutri Lì nsabi
M.

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

txl
t1

Rivodutri Lì
ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi

,/-§PEJD\
§ AbT
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