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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' "RIQUA LIFICAZIONE E MESSA 
A NORMA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PUBBLICA ILLUMI NAZIONE - 
GESTIONE PLURIENNALE". 
 
 
 
 L'anno duemiladodici addi diciotto del mese di Luglio 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 SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                           
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                                  Presente                                          
5 ZANGHI MARIO  Assessore                                          Presente                                
 
 
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 MUNICIPALE 
 
Premesso: 
Che l’Amministrazione Comunale intende avviare un progetto teso alla riqualificazione ed 
ammodernamento dell’impianto di pubblica illuminazione, anche mediante l’ottimizzazione 
dei consumi, il risparmio energetico ed alla produzione di energia attraverso fonti 
rinnovabili; 
Che a tale scopo, l’ufficio tecnico ha predisposto, in ossequio alle disposizioni di cui al 
comma 5 dell’art. 15 del  D.P.R. 207/2010, il documento preliminare alla progettazione, nel 
quale il responsabile del servizio tecnico ha indicato  l’iter amministrativo e le  procedure 
possibili per l’attuazione del programma d’investimento; 
Che appare condivisibile l’ipotesi formulata di ricorrere alla così detta finanza di progetto, 
al fine di attrarre capitali privati, ed avviare un processo di ottimizzazione del servizio 
manutentivo dell’intero impianto di pubblica illuminazione; 
Che nelle more della definizione dell’iter amministrativo ed in particolare della concessione 
del contributo previsto dall’annualità 2009 del fondo di sviluppo per le isole minori 
(DUPIM), l’ufficio tecnico comunale ha predisposto due progetti di rifacimento di alcuni 
tratti dell’impianto di pubblica illuminazione per un importo complessivo di euro  173.589,47  
, il cui costo è stato garantito dalla contrazione di due mutui con la cassa DDPP, pos. 
4554828 e 4554829; 
Ritenuto 
Che sia opportuno, alla luce delle considerazioni testé espresse, accorpare i lavori 
finanziati mediante contrazione di mutui, all’interno della procedura di project financing da 
attivarsi; 
Che sia opportuno altresì, estendere la procedura anche alla realizzazione di un parco 
fotovoltaico da ubicarsi sulle coperture di alcuni degli edifici scolastici di proprietà 
comunale; 
Considerato   
Che la procedura di project financing, prevede, previa pubblicazione del bando di gara, 
l’acquisizione in sede di offerta dell’intera progettazione (preliminare, definitiva ed 
esecutiva) e dell’offerta economica per la realizzazione delle opere, e quindi non vi è 
impegno di spesa per la Stazione Appaltante inerente oneri tecnici necessari 
all’attivazione della procedura; 
Che il documento preliminare alla progettazione ha stimato in prima analisi, che l’equilibrio 
economico finanziario dell’intero investimento previsto, necessita della corresponsione di 
un prezzo (art. 143 comma 4 del D.Lgs 163/2006) stimato in € 605.000,00 compreso iva, 
pari alla somma del probabile contributo a concedersi ed ai due mutui già contratti, oltre 
alla spesa storica dei consumi elettrici e del costo della manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell’impianto stimati in prima analisi in € 195.000,00 oltre iva (pari alla somma 
della gestione annuale della pubblica illuminazione, dei consumi elettrici e di quelli termici); 
Che la differenza tra l’importo dell’investimento complessivo ed il prezzo corrisposto 
dall’amministrazione sarà a carico del privato il quale sarà selezionato mediante le 
procedure ad evidenza pubblica di cui al citato art. 153 del D.Lgs 163/2006; 
Visto 
La nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. DAR0000844 del 07/02/2012 
acquisita al protocollo generale in data 08/02/2012 al n. 1129, la quale condiziona 
l’ammissione del progetto e la corresponsione del contributo a favore del Comune, a 
valere sul fondo per lo sviluppo delle Isole Minori, all’attivazione della procedura di project 
financing, con la prescrizione che gli impianti siano restituiti al patrimonio pubblico al 
termine del periodo di concessione;  
Tutto ciò premesso; 



 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00: 
 
Con votazione unanime favorevole; 
 

DELIBERA 
 

1. La premessa è parte integrale del presente deliberato; 

2. approvare la proposta di project financing di cui al punto 2.2 dello Studio di 
Fattibilità predisposto dal Responsabile dell’UTC- Settore VIII LL.PP dando atto che 
la stessa integra il Programma delle Opere Pubbliche adottato con Delibera di GC 
n. 53 del 17/04/2012; 

3. attivare le procedure di cui agli artt. 153 del D.Lgs 163/2006  e 278 del DPR 
207/2010, per la riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione e la 
produzione di energia attraverso fonti rinnovabili demandando – a valle 
dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale del Programma delle Opere 
Pubbliche - al responsabile del servizio LL.PP. l’adozione di tutti gli atti 
consequenziali all’adozione del presente deliberato compresa la formulazione del 
Bando di Gara e del Disciplinare; 

4. individuare lo stesso responsabile del servizio LL. PP quale Responsabile Unico del 
Procedimento ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.Lgs 163/2006; 

5.  dare mandato all’UTC LLPP di procedere ad una nuova gara di affidamento della 
gestione dell’impianto di Pubblica Illuminazione per 8 mesi, prorogabili fino al 
subentro del nuovo gestore individuato con le procedure di cui al punto 3.. 

6. Di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 30/07/2012 al 14/08/2012 
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. 5586 del 30/07/2012 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


