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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: PROGRAMMA NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELL 'ENERGIA 
SOLARE - MISURA 2 - IL SOLE A SCUOLA: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI 
INTESA TRA IL COMUNE DI BARANO D'ISCHIA, IL CIRCOLO  DIDATTICO DI 
BARANO D'ISCHIA ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI MAS SIMA PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZI O DELLA SCUOLA 
ELEMENTARE DI TESTACCIO. 
 
 
 
 L'anno duemiladodici addi ventuno del mese di Marzo alle ore 13:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                            
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Assessore                                         Presente                                          
3 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
4 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
5 MIGLIACCIO GIOVANNI Assessore                                         Assente                                           
6 ARCAMONE ANDREA Assessore                    Assente                                           
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
Considerato che: 
• il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM) nell’anno 2007 ha avviato un 
PROGRAMMA DI PROMOZIONE DEL SOLARE FOTOVOLTAICO negli Enti Locali denominato “IL SOLE A 
SCUOLa” che prevedeva il finanziamento di impianti fotovoltaici sulle scuole elementari e medie inferiori o superiori e 
il finanziamento di attività didattiche da svolgere nelle scuole stesse, con contributo in conto capitale pari al 100% del 
valore dell’investimento fino ad un massimo di € 40.000 ad edificio; 
• il Comune di Barano d’Ischia e il Dirigente Scolastico del Circolo Didattico di Barano per la partecipazione al Bando 
del MATTM denominato “Il Sole a Scuola”, hanno concordato di sottoscrivere un protocollo d’intesa per la 
presentazione della domanda relativa al finanziamento per la realizzazione di impianti di potenza nominale pari a 9,50 
kWp presso la scuole Elementare Plesso Testaccio – (loc. Testaccio). 
• dato atto che il citato Programma Nazionale prevede, la costituzione di un Gruppo di lavoro scolastico che svolga 
un’attività didattica volta alla realizzazione di analisi energetiche e di interventi di razionalizzazione e risparmio 
energetico nei suddetti edifici, tramite il coinvolgimento di studenti, docenti e possibilmente genitori, al quale viene 
garantita assistenza tecnica da parte del Comune di Barano d’Ischia, con compiti di svolgimento dell’attività didattica 
nella scuole suddette volta all’analisi energetica dell’edificio scolastico e alla definizione di un progetto di interventi di 
razionalizzazione e risparmio energetico eseguiti dagli studenti della scuola stessa, secondo quanto stabilito dalle linee 
guida allegate al bando ministeriale 
• dato atto che il citato Programma Nazionale prevede, tra l’altro, all’art.7 che i soggetti richiedenti si impegnino, pena 
la non ammissione a istruttoria, a coinvolgere gli istituti scolastici per l’avvio della suddetta attività didattica, 
formalizzando tale impegno mediante sottoscrizione di apposito accordo con le scuole oggetto dell’intervento di 
installazione dell’impianto fotovoltaico, redatto secondo il modello allegato al Programma medesimo; 
• visto l’Accordo per l’attuazione del progetto “Il sole a scuola” tra il Circolo Didattico di Barano ed il Comune di 
Barano d’Ischia; 
• visto il progetto di massima, predisposto dall’Ufficio Tecnico del Comune di Barano d’Ischia, costituito dai seguenti 
elaborati: 

 Relazione tecnico generale 
 Relazione tecnico specialistica 
 Quadro economico 
 Planimetria disposizione impianto fotovoltaico; 

 
• ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione dell’accordo per l’attuazione del progetto “Il sole a scuola”, del 
progetto di massima e relazione descrittiva dell’intervento, quali condizioni necessarie ai fini della presentazione 
dell’istanza di cofinanziamento e dell’ammissione ad istruttoria; 
• accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, è stato richiesto, in 
merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica; 
• considerato che detto parere, riprodotto nell'allegato, è favorevole per cui, per quanto attiene la normativa citata, il 
presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in 
materia; Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio interessato; 
Atteso che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l’Ente; 
Ad unanimità dei consensi, resi nelle forme di legge 

DELIBERA 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente trasfuse: 

- lo schema di accordo per l’attuazione del Progetto il sole a scuola tra il Comune di 
di Barano d’Ischia e il Circolo Didattico di Barano;  

2. di  dare mandato al Sindaco di stipulare il predetto accordo; 
3. di approvare il progetto di massima, la relazione descrittiva dell’intervento di realizzazione  

di un impianto fotovoltaico a servizio della Scuola Elementare di testaccio con il seguente 
quadro economico: 

 
 
 
 
 

Importo dei lavori e delle forniture  

F1 Importo dei lavori e delle forniture a base d'asta 25.500,00 €  

F2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   765,00 €    

Totale importo dei lavori e delle forniture   26.265,00 €  



        

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

S1 Progettazione, direzione lavori, collaudo degli impianti 2.550,00 € 

S2 Allacciamento ai pubblici servizi         844,60 € 

S3 spese di supporto all'attività didattica          5.000,00 € 

S4 
Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri R.U.P. di cui all'art. 
92 del D.Lgs. 163/2006             510,00 €   

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione                         8.904,60 €  

     

        

I.V.A. 

L1 I.V.A. su Lavori e Forniture  2.626,50 €  

L2 I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione   1.869,97 €    

Totale importo dei lavori e delle forniture                       4.496,47 € 

        

TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO  39.666,07 €  
 
 

4. di dare atto che il finanziamento è a totale carico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del territorio e del mare senza alcun onere finanziario a carico del Comune; 

5. di nominare Responsabile del procedimento il Dirigente dell’U.T.C. per tutti gli atti 
consequenziali; 

6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione, 
ai sensi dell’art. 134 comma IV del D.Lgs. n. 267/00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MISURA 2 

 

 

SCHEMA DI ACCORDO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
“IL SOLE A SCUOLA” 

 
 

Tra 

il Circolo Didattico di Barano 

e 

il Comune di Barano d’Ischia 
 
 

si stipula il seguente contratto: 
 
1. Premessa e dichiarazione comune d'intenti 

1.1 Le parti contraenti, consapevoli dell’importanza nell'uso sostenibile delle risorse naturali 

al fine di salvaguardare l’ambiente e simultaneamente consentire un uso parsimonioso delle 

risorse finanziarie dell'Amministrazione pubblica, decidono di comune accordo di procedere 

all’avvio di un progetto che comprenda le seguenti azioni: 

a) realizzazione di un impianto fotovoltaico sugli edifici scolastici di seguito elencati:  

• scuole Elementare Plesso Testaccio – (loc. Testaccio) 
 

b)effettuazione di un’attività didattica nelle scuole medesime, volta all’analisi energetica 

dell’edificio scolastico e alla definizione di un progetto di interventi di razionalizzazione 

e risparmio energetico eseguiti dagli studenti della scuola stessa. 

1.2 L’implementazione del progetto sarà vincolata all’ottenimento da parte del Comune di 

Barano d’Ischia del finanziamento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare (di seguito Ministero) nell’ambito del programma nazionale per l’energia solare – 

misura 2 “il sole a scuola”. 

2. Obblighi della scuola 

2.1 La scuola s'impegna ad educare gli utilizzatori dell'edificio all'uso parsimonioso delle 

risorse grazie all'apporto del personale docente e non docente sia con lezioni e gruppi di 

lavoro, sia con altre attività. 

2.2 A tale proposito sarà formato un Gruppo di lavoro scolastico. Nel Gruppo di lavoro 

saranno coinvolti, oltre agli studenti, il custode, i docenti e, se possibile, i genitori. 

L'assistenza tecnica al Gruppo di lavoro è garantita dal Comune di Barano d’Ischia. 

2.3 Le attività del gruppo dovranno prevedere l’attuazione dell’attività di cui al punto b) del 

paragrafo 1.1, secondo quanto stabilito dalle linee guida allegate al bando del Ministero 

denominato programma nazionale per l’energia solare – misura 2 “il sole a scuola”. 

2.4 La scuola s’impegna ad avviare le attività di cui al punto 2.3 e a consegnare il progetto 

redatto dal Gruppo di lavoro al Comune di Barano d’Ischia entro il 31 Giugno 2012 al fine 



di poter ottenere il pagamento finale del contributo da parte del Ministero che sarà legato 

alla fine dei lavori per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico e alla realizzazione del 

progetto del Gruppo di Lavoro. 

2.5 La scuola s'impegna a verbalizzare le attività svolte e a comunicarle al Comune di 

Barano d’Ischia. Essa propone inoltre ulteriori interventi di risparmio energetico (anche 

onerosi) che possono essere realizzati solo dall'Ente proprietario / gestore dell'edificio. 

3. Obblighi dell'Ente proprietario dell'edificio 

3.1 Il Comune di Barano d’Ischia mette a disposizione della scuola tutto il materiale e le 

informazioni necessarie alla piena realizzazione del progetto.  

4. Entrata in vigore e durata 

4.1 Questo accordo entra in vigore il 09/03/2013. ed è limitato a 1 anno. I valori di 

riferimento rimangono invariati per l'intero periodo. Le parti contraenti possono accordarsi 

su una proroga della validità del presente accordo. 

 

Barano d’Ischia  

 

Comune di  
di Barano d’Ischia  

Il Sindaco 

 

 

Circolo Didattico 
di Barano 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal  3/04/2012 al 18/04/2012 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 2698 del  3/04/2012 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


