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COMUNE di GIAVE 
Provincia di Sassari – C.A.P. 07010 – Corso Repubblica, n° 42/C 
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UFFICIO TECNICO 
 
   

   

   

   

 

Oggetto:  APPROVAZIONE BANDO PER L’INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI A TERRA IN 

UN LOTTO  IN LOCALITA’ PIP CAMPU GIAVESU  

L’anno duemilatredici, il giorno QUATTORDICI del mese di febbraio, nel proprio Ufficio, 

 

Il Responsabile del procedimento 

 
PREMESSO CHE per la produzione di energia tramite impianti alimentati da fonti rinnovabili sono previste 
incentivazioni tramite i provvedimenti  legislativi sotto riportati: 

- il decreto ministeriale del 28 luglio 2005 , integrato e modificato dal decreto ministeriale del 6 febbraio 
2006; 

- -il decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 , attuato il 13 aprile 2007 con la delibera AEEG    n. 90/07 .  
 VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione 
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 
2003/30/CE 
VISTA la delibera della Giunta regionale n.3/43 del 20 luglio 2011, ha approvato gli indirizzi politici della nuova 
pianificazione energetica regionale, che troveranno attuazione nel nuovo Piano energetico regionale in fase di 
elaborazione. 
 

RICHIAMATE LE SEGUENTI DELIBERAZIONI: 
 

- delibera G.R. n. 27/16 del 01.06.2011 la  quale prevede nello specifico “ per le aree brownfield definite 
“industriali, artigianali, di servizio”, si ritiene di dover stabilire quale limite per l’utilizzo di territorio 
industriale, il 10% della superficie totale dell’area industriale. Gli Enti di gestione o comunque 
territorialmente competenti per tali aree (es. Comune o Consorzio Industriale) prevedono, con propri atti, 
i criteri per le attribuzioni delle superfici disponibili alla installazione degli impianti. Tali Enti possono 
inoltre disporre eventuali incrementi al limite sopra menzionato fino ad un massimo del 20% della 
superficie totale.   

- deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 22/02/1995 con la quale è stato adottato definitivamente 
il Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) in Zona CAMPU GIAVESU; 

 
VISTA la delibera Di Consiglio Comunale n.06 del 13/02/2013 con cui è stato stabilito in €. 2.45  al mq. il prezzo di 
cessione in diritto di superficie delle aree ubicate nel Piano per gli Insediamenti Produttivi.  
 
VISTO il “Regolamento Comunale per l’assegnazione delle aree comprese nel Piano per gli insediamenti Produttivi 
(P.I.P.)”, approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 57  del 25/11/2004 e ss.mm.ii., da ultimo con delibera 
C.C. n°33 del 16/10/2012; 
 
Richiamata la D.G.M. n° 12 del 07/02/2013 con la quale si individuano i lotti presenti nel PIP da cedere in diritto di 
superficie per l’installazione dei pannelli fotovoltaici a terra; 
 

 

 

Proposta di Determinazione del Responsabile del Servizio  

AREA TECNICA 

http://www.autorita.energia.it/it/docs/riferimenti/decreto_050728.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/riferimenti/decreto_060206.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/riferimenti/decreto_060206.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/riferimenti/decreto_070219.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/07/090-07.htm
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VISTO CHE da una prima verifica, tale destinazione è compatibile con tutte le norme e leggi in vigore e pertanto 
questo ufficio ha predisposto il bando per l’assegnazione di dettI LOTTI e della relativa domanda di concessione in 
diritto di superficie delle  stesse finalizzato alla installazione di pannelli F.V., che si allega alla presente per farne 
parte integrante 
RITENUTO, PERTANTO, di dover approvare il bando e l’allegato schema di domanda; 
 
VISTI: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
successive modificazioni; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed in particolare l’art. 6 sui 
compiti del responsabile del procedimento; 

- il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
- la Legge della Regione Autonoma della Sardegna 7 agosto 2007, n. 5”; 
- il Regolamento attuativo del Codice dei contratti, approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010; 
- il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi, aggiornato in ultima 

modifica con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 23.09.2011il bilancio di previsione ______; 
- lo Statuto ed il regolamento di contabilità comunale; 

 

PROPONE 

 
 
DI APPROVARE il bando per l’assegnazione di detti  lotti  e della relativa domanda di concessione in diritto 
di superficie delle  stesse finalizzato alla installazione di pannelli F.V.; 
 
DI DARE atto che lo stesso sarà pubblicato sul sito istituzionale del comune; 

 

 
Giave, lì 14.02.2013 

Il Responsabile del procedimento 
F.to Ing. Floriana Muroni 

 
           

 
 

 

Parere di REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ex 

art. 147 bis D. Lgs. n. 267/2000: FAVOREVOLE  

Giave, ______________                                                      Il Responsabile dei Servizi Tecnici 

                            Ing. Floriana Muroni 

 
Parere di REGOLARITÀ CONTABILE attestante anche la copertura finanziaria ex art. 147 bis D. Lgs. n. 

267/2000: ___________________________. 

Giave, ____________                                        Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

                         Rag. Fabiano Spissu 
 
 

Timbro 
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Oggetto:  APPROVAZIONE BANDO PER L’INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI A TERRA IN 

UN LOTTO  IN LOCALITA’ PIP CAMPU GIAVESU.    

L’anno duemilatredici, il giorno nove del mese di gennaio, nel proprio Ufficio, 

Il Responsabile del Servizio  

 

VISTA la proposta che precede formulata dal Responsabile del procedimento; 

CONSIDERATO che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto, nonché la motivazione; 

RITENUTO di dovere accogliere detta proposta e determinare di conseguenza; 

RICONOSCIUTA la propria competenza ad assumere il presente atto gestionale, ai sensi del decreto 

sindacale n°13 del 27.07.2010 di attribuzione delle funzioni di Responsabile dei Servizi Tecnici; 

ACQUISITI i pareri preventivi di regolarità amministrativa e di regolarità contabile attestante anche la 

copertura finanziaria, espressi sulla proposta di determinazione, dal sottoscritto Responsabile dei Servizi 

tecnici e dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 147 bis T.U.EE.LL.; 

 

DETERMINA 
 

- Di accogliere integralmente la proposta del Responsabile del procedimento sopra riportata; 

 

- DI APPROVARE il bando per l’assegnazione di detti  lotti  e della relativa domanda di concessione      

in diritto di superficie delle  stesse finalizzato alla installazione di pannelli F.V.; 

 

- DI DARE atto che lo stesso sarà pubblicato sul sito istituzionale del comune, nonché con la 

pubblicazione sul sito istituzionale del Comune www.comune.giave.ss.it , nella sezione “Trasparenza, 

valutazione e metodo”/Art. 18 D.L. n. 174/2012. 

 

 
Giave , lì__________________ 

Il Responsabile del Servizio  
F.to  Dott. Ing. Floriana Muroni 

 
 
 

           
 
 

 
 
 

Timbro 

Determinazione del Responsabile del Servizio   

AREA TECNICA 

N. 14 del 14 FEBBRAIO  2013 

 

N° 06 del 16 Gennaio 2012 

ovembre 2009 

http://www.comune.giave.ss.it/


 
 

 Pagina 4 di 4 

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 e 5 comma 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverte : il responsabile del 
procedimento è Ing. Floriana Muroni; contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni 
dalla pubblicazione all’Albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (legge 6 dicembre 1971 
n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 
120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199). 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Vista la presente determinazione di impegno, appone ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 

“Testo Unico degli Enti Locali” 

 il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria           

 

Giave, lì ___________________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Rag. Fabiano Spissu 
 

 
Registrazione contabile 
Gli impegni contabili adottati con la determinazione del servizio __________________________ 
n° _____ del  ___ / ___ / ______ sono stati registrati in corrispondenza del capitolo n° _____ anno 
______ . 

Il contabile 
Rag. Fabiano Spissu 

 

Timbro 


