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6^ AREA  PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO

Oggetto: PROGETTO FOTOVOLTAICO DELIB CC N 60/2012 - APPROVAZIONE 
VERBALI AGGIUDICAZIONE GARA

Il giorno diciannove del mese di Febbraio dell'anno 2013 nella sede comunale.

IL RESPONSABILE
(Nominato con Decreto Sindacale N. 7 del 14/02/2013)

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Premesso che: 

- con il D.M. 5 luglio 2012 il Ministero per lo Sviluppo Economico ha emanato le disposizioni 

relative all'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici;

- in virtù di quanto previsto dall'art. 1, comma quarto, del precitato D.M. 5 luglio 2012 - Quinto 

Conto Energia gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici pubblici o su aree di proprietà di 

amministrazioni pubbliche, realizzate entro il 31.12.2012, possono beneficiare del regime di 

incentivazione previsto dal D.M. 5 maggio 2011 - Quarto Conto Energia maggiormente 

favorevole;

Considerato che è possibile avviare attività di collaborazione con soggetti terzi allo scopo di realizzare 

impianti fotovoltaici su aree di proprietà comunale;

Considerato altresì che il Comune non possiede terreni di caratteristiche idonee né le competenze per 

gestire direttamente le procedure di istallazione ed allaccio;  

Dato che previa acquisizione a titolo gratuito delle relative aree, è possibile consentire la realizzazione 

di impianti fotovoltaici a soggetti terzi, che risulteranno “Soggetti Responsabili” secondo quanto 

previsto dall'art. 1, comma 4 del D.M. del 05/07/2012, Quinto Conto Energia e per la costituzione di 

graduatoria per la realizzazione di impianti fotovoltaici da parte di soggetti che ne diventino 

responsabili, su edifici di proprietà di questo Ente.”

Dato atto altresì che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 18.10.2012 si è ritenuto, a 

tal fine, di avviare una procedura per la manifestazione di interesse con una “Proposta di selezione per 

la costituzione di graduatoria per l'identificazione di terreni di proprietà privata, ubicati nel territorio 

Nazionale, su cui il Comune di Palmi, previa acquisizione a titolo gratuito delle relative aree, consentirà 

la realizzazione di impianti fotovoltaici a soggetti terzi, che risulteranno “Soggetti Responsabili” 

secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4 del D.M. del 05/07/2012, Quinto Conto Energia e per la 

costituzione di graduatoria per la realizzazione di impianti fotovoltaici da parte di soggetti che ne 

diventino responsabili, su edifici di proprietà di questo Ente”, demandando al Settore n. 6 competente 

gli ulteriori adempimenti necessari;

Considerato che il Settore n. 6 dell'UTC, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

60 del 18.10.2012, ha indetto una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'individuazione di un 

elenco di soggetti proponenti, proprietari di terreni agricoli e non, ubicati sul territorio nazionale sulle 

quali il Comune di Palmi, previa acquisizione a titolo gratuito degli stessi;



Dato atto che come si evince dal verbale di gara e come comunicato con nota prot. 3083/2013 dal 

Responsabile del Settore n. 6 risulta pervenuta entro il termine fissato dall'avviso pubblico una sola 

proposta, dei signori Domenico Rettura, Giuseppe Rettura e Rocco Fedele, congiuntamente, come 

desumibile del verbale della seduta di gara del 25.01.2013 e che la stessa risulta coerente con i contenuti 

dell'avviso, completa ed accoglibile sotto il piano amministrativo-formale;

Accertata la regolarità della procedura di gara;  

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere all'approvazione del predetto verbale di gara in relazione 

alle risultanze di cui sopra;  

Dato atto che la realizzazione del progetto in parola non determina alcun impegno economico per 

l'Ente;

Dato atto altresì che esperita questa fase di selezione la valutazione delle proposta dovrà comunque 

essere rimessa al Consiglio Comunale competente per la materia in argomento;

Vista la propria competenza in merito a norma dell'art.109 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267/2000;

D E T E R M I N A
    

1) di approvare, come approva, il verbale di gara esperita in data 25/01/2013, e 

conseguentemente, procedere all'aggiudicazione definitiva in favore dei signori  Domenico 

Rettura, Giuseppe Rettura e Rocco Fedele, che , congiuntamente, hanno presentato l'offerta di 

cui sopra;

2) di rimettere la proposta al Consiglio Comunale per quanto di competenza in relazione alla 

materia in 

3) argomento;

4) di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, per l'apposizione del visto 

di cu all'art. 151 comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, che rende esecutivo lo 

stesso, dando atto al contempo che il progetto in parola non determina alcuna spesa per l'Ente.



Visto per la regolarità contabile attestante la copertura della spesa.

Palmi lì, 20/02/2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA MARIA DE FRANCIA

CERTIFICATO   DI   PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Palmi lì, 20/02/2013 IL MESSO COMUNALE
BARONE GIUSEPPE


