
COPIA 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

  
DELIBERAZIONE N. 16 
in data: 10.05.2012 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE  AL  BANDO  DEL  MINISTERO DELL'AMBIENTE 
'IL SOLE A SCUOLA'.           

 
 

             L’anno duemiladodici addi dieci del mese di maggio alle ore 10,00 nella 
sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, sono 
stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 BADENCHINI PAOLO Presente 
4 FERRARI MARIA LUISA Presente 
5 CIVARDI MARINELLA Presente 

  
        Totale presenti   5  
        Totale assenti     0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott.ssa dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE:  

 il Ministero dell’Ambiente ha rifinanziato, in data 3 ottobre 2008, il 
Bando “Il sole a scuola” - Misura 2 del Programma di promozione dell'energia 
solare - pubblicato sulla G.U. n. 126 del 1° giugno 2007.  

Il Bando “Il sole a scuola” - rivolto ai Comuni e alle Province che siano 
proprietari di edifici ospitanti istituti di istruzione secondaria di primo e di 
secondo grado - è finalizzato alla realizzazione di impianti fotovoltaici sugli 
edifici scolastici e, simultaneamente, all’avvio di un'attività didattica volta alla 
realizzazione di analisi energetiche e di interventi di razionalizzazione e 
risparmio energetico nei suddetti edifici, tramite il coinvolgimento degli 
studenti, dei docenti e del personale scolastico.  

Per la misura, sono stati stanziati dal Governo 3.000.000,00.= Euro, in 
parte recuperati da fondi non spesi da precedenti bandi nazionali sulle 
rinnovabili. Gli interventi incentivati nel bando sono finanziabili nella misura 
del 100% dei costi ammissibili; viene stabilito un limite massimo di 
40.000,00.= euro per edificio scolastico, di cui fino a 1.000,00.= euro 
utilizzabili per supportare l'attività didattica di realizzazione delle analisi 
energetiche e degli interventi di razionalizzazione e risparmio energetico.  

CONSIDERATO CHE: 

 l’Amministrazione Comunale ha avviato azioni relative all’efficienza 
energetica consistenti in un piano degli investimenti finalizzato a migliorare le 
prestazioni energetiche del patrimonio immobiliare pubblico;  

 per partecipare al Bando il soggetto richiedente, cioè il Comune 
proprietario dell’edificio, dovrà inviare la documentazione di seguito riportata:  

1) Progetto di massima, redatto da un tecnico competente iscritto ad albo 
professionale, comprensivo di elaborati grafici e di una relazione descrittiva 
dell'intervento contenente, in particolare, i seguenti elementi:  

� dati identificativi e ubicazione dell'edificio o della struttura pubblica dove è 
prevista l'installazione degli impianti;  

� i dati climatici della località, riferiti ai dodici mesi, utilizzati nei calcoli;  

� i dati di irraggiamento (mensili) utilizzati nei calcoli (radiazione giornaliera, 
durata insolazione);  

� i dati sul rendimento utile del pannello o del sistema impiegato;  

� l'energia prodotta annualmente con l'impianto fotovoltaico;  



� documentazione fotografica dell'immobile e del contesto ambientale dove 
sarà inserito;  

� elenco delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto ai 
sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;  

� tempi di realizzazione delle opere;  

� stima dei costi di investimento ripartiti per pannelli fotovoltaici, sistemi di 
regolazione e controllo, sistema di conversione dell’energia elettrica, 
installazione, altre spese.  

 2) preventivo di spesa comprovante l'investimento da sostenere 
sottoscritto dal soggetto richiedente;  

 3) eventuale dichiarazione inerente all'assunzione di impegno di spesa 
della quota a carico del soggetto richiedente da allegare qualora il limite 
massimo di finanziamento pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, non copra il 
100% dei costi;  

 4) Copia della comunicazione al fornitore di energia (distributore), con il 
quale è stato stipulato il contratto di fornitura di energia elettrica, o al quale è 
stata richiesta la fornitura di energia elettrica (a servizio della struttura edilizia 
sede d’installazione dell’impianto), circa la propria intenzione di realizzare e 
collegare alla rete di distribuzione l’impianto fotovoltaico oggetto 
dell’intervento;  

 5) accordo fra Scuola e Ente proprietario, redatto secondo il modello 
fac-simile allegato al bando;  

 6) CD rom contenente, in formato elettronico, tutta la documentazione 
redatta e predisposta in attuazione dei precedenti punti numerati da 1 a 5.  

DATO CHE si rende pertanto necessario affidare l’incarico per la 
progettazione e per la fornitura a una ditta specializzata nel settore.  

PRESO ATTO che la ditta “VKB Energy” di Ziano Piacentino ha già svolto 
uno studio di fattibilità di impianti fotovoltaici presso alcuni edifici pubblici 
comunali e ha dimostrato, sulla base del curriculum e del lavoro svolto, di 
possedere l‘esperienza, le capacità tecnico-professionali e operative 
necessarie a soddisfare i requisiti fissati dal bando “Il sole a scuola”.  

PRESO ATTO altresì che la ditta “VKB Energy” di Ziano Piacentino ha dato 
la propria disponibilità a produrre gratuitamente tutta la documentazione 
necessaria a partecipare al bando in oggetto con impegno da parte 
dell’Amministrazione – solamente nel caso di finanziamento del progetto - è 
quello di far eseguire a “VKB Energy” le iniziative previste nel bando.  



RILEVATO che riguardo la scuola elementare di Ziano Piacentino è stato 
sottoscritto con l’Istituto Comprensivo di scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di 1° Grado dei comuni di Borgonovo V.T. e Ziano Piacentino 
l’accordo di attuazione del progetto “Il sole a scuola” al fine della 
predisposizione degli atti procedurali di cui al bando in oggetto 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;  

Visto il D.P.R. n. 554/99;  

VISTO l’art. 48 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
(D.Lgs.n.267/2000), nonché l’art. 20 del vigente Statuto Comunale;  

 
ACQUISITO il parere tecnico espresso dal responsabile del servizio ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 
Con voti unanimi e palesi legalmente espressi 
 

DELIBERA 
 

DI PARTECIPARE al Bando “Il sole a scuola” – che interesserà la Scuola 
Elementare di Ziano Piacentino, Istituto di Istruzione primaria di primo grado 
presente sul territorio comunale.  

DI DARE mandato al Sindaco di sottoscrivere il Protocollo d’Intesa di cui 
all’allegato 2.  

DI PRENDERE ATTO della disponibilità della “VKB Energy” di Ziano 
Piacentino di produrre gratuitamente la documentazione necessaria per 
partecipare al bando in oggetto, secondo le modalità illustrate nella bozza di 
disciplinare di incarico (allegato 3).  

DI INCARICARE la suddetta “VKB Energy” per la predisposizione della 
documentazione necessaria al Bando, con l’unico impegno verso tale società 
– solamente in caso di finanziamento del progetto – di far eseguire ad essa 
tutte le iniziative previste nel progetto col quale si partecipa al bando.  

DI DARE MANDATO ai Responsabili di Servizio e/o al Sindaco di firmare gli 
atti e le domande necessarie per la partecipazione al bando.  

DI RINVIARE ad una successiva variazione di bilancio l’accertamento e 
l’impegno di spesa.  

 
 
 
 
 



Successivamente, 
LA GIUNTA COMUNALE 

ATTESA l’urgenza, 
 
VISTO l’articolo 134 comma 4 del D.Lgvo N.267 del 18/08/2000 
 
Con voti unanimi e palesi legalmente espressi 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 
 

Allegato alla delibera di G.C. N. 16 del 10/05/2012 
 

 
OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL BANDO DEL MINISTERO 
DELL’AMBIENTE “IL SOLE A SCUOLA”. 
 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 10/05/2012 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
(Arch. Emanuela Schiaffonati) 
_______________________ 

 
 

 
 

 
 
 
 



Delibera di G.C. n. 16 del 10.05.2012  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 11.05.2012 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


