
COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N°.  30 del 19/02/2013

Oggetto: Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 50 Kwp circa su parte del 
lastrico  solare  della  Casa  Comunale  'L.  Sturzo'  -  Approvazione  schema  di 
contratto di locazione.

L’anno 2013 il giorno 19 del mese di febbraio  alle ore 09:00 nella sala delle adunanze del Comune, 
regolarmente convocata,  si è riunita la Giunta Municipale sotto la presidenza del Sindaco Avv. 
ECCLESIA GIUSEPPE e con l’intervento degli Assessori:

P A
   

SERGIO ANNESE X

   
ING. FRANCESCO LUPOLI X

   
FRANCESCO MARRA X

   
ANTONIO VINCENTI X

   
RAG. COSIMO COMETA X

   
DR.SSA GABRIELLA FICOCELLI X

   
GENNARO OLIVA X

Partecipa il Segretario Generale  Dott.ssa CALIA MARCELLA
Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  e/o  la 
discussione.

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

REGOLARITA’ TECNICA
Parere: Favorevole
Data: 11/02/2013

Responsabile del Servizio
f.to  ARCH. COSIMO NETTI

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: Favorevole
Data: 11/02/2013

Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. STEFANO LANZA



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la proposta (nota prot. n.1158 del 22-01-2013) per la realizzazione di un 
impianto fotovoltaico da circa 50 Kwp da realizzare su parte del lastrico solare 
della Casa Comunale “L. Sturzo” di Pulsano in Via Degli Orti n.37, formulata dal 
Sig. Battiato Santo, nato a Pulsano il 01-10-1967 ed ivi residente alla Via Arno n. 
2, in qualità di Amministratore della Società Future Service srl;

Valutata la  proposta  medesima  che  prevede  l’installazione  di  un  impianto 
fotovoltaico da 50 Kwp (circa) da realizzare su parte del lastrico solare della Casa 
Comunale “L. Sturzo” di Pulsano in Via Degli Orti n.37 ;

Visto l’Avviso di indagine di mercato per la concessione in locazione di una parte 
del  lastrico  solare  della  Casa  Comunale  “L.  Sturzo”  per  l’installazione  di  un 
impianto  fotovoltaico  affisso  all’Albo  Pretorio  on-line  oltre  che  sul  sito 
istituzionale  del  Comune  di  Pulsano,  del  23-01-2013,  per  la  pubblicizzazione 
della  proposta  pervenuta  di  cui  trattasi,  al  fine  di  reperire  eventuali  domande 
concorrenti, per la comparazione delle stesse;

Rilevato che entro il termine fissato nell’Avviso (ore 12,00 del 7-02-2013), non 
sono pervenute altre proposte concorrenti così come attestato dal responsabile del 
procedimento con nota  prot. n. 2400/LL.PP. dell’11/02/2013; 

Dato atto che l’immobile comunale di cui trattasi edificato sul terreno ricadente 
nel  Comune  di  Pulsano  è  di  proprietà  del  Comune  di  Pulsano  regolarmente 
accatastato al N.C.E.U.  Fg. 8 P.lla 295 Sub 1;

Ritenuta conveniente per l’Amministrazione Comunale la proposta avanzata dal 
Sig. Battiato Santo, nato a Pulsano il 01-10-1967 ed ivi residente alla Via Arno n. 
2, in qualità di Amministratore della Società Future Service srl  e  la stima del 
canone di fitto unitamente ai lavori straordinari di impermeabilizzazione richiesti 
da parte del RUP;

Dato atto di dover procedere alla nomina del responsabile del Settore LL.PP. per 
la  stipula  del  contratto  di  concessione  in  comodato  d’uso,  individuato  nella 
persona dell’Arch. Cosimo Netti;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000;

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi,  in ordine alla regolarità tecnica e contabile,  dai 
responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;



DELIBERA 

-di prendere atto della premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale;

-di approvare la proposta (nota prot. n.1158 del 22-01-2013) per la realizzazione 
di un impianto fotovoltaico da circa 50 Kwp da realizzare su parte del lastrico 
solare  della  Casa  Comunale  “L.  Sturzo”  di  Pulsano  in  Via  Degli  Orti  n.37, 
formulata dal Sig. Battiato Santo, nato a Pulsano il 01-10-1967 ed ivi residente 
alla Via Arno n. 2, in qualità di Amministratore della Società Future Service srl, 
con la seguente contropartita economica a favore dell’Ente:

- €  450,00  al  mese  x  20  anni  quale  fitto  del  lastrico  solare  per  circa 
mq.600 per la costruzione dell’impianto fotovoltaico da 50Kwp;

- realizzazione dei lavori di fornitura e posa in opera di circa 1200 mq. 
di guaina del tipo ardesiata spessore mm.4 su tutti i lastrici solari della 
Casa Comunale “L. Sturzo” ivi compreso ogni onere e magistero per 
rendere il lavoro finito a regola d’arte; 

-di concedere al Sig. Battiato Santo, nato a Pulsano il 01-10-1967 ed ivi residente alla 
Via Arno n. 2, in qualità di Amministratore della Società Future Service srl,  sita in 
Pulsano alla  Via  per  Faggiano Km 01 –  C.da  Stigliano,  P.IVA 02688600739,  in 
locazione per anni 20,  presumibilmente dall’01-07-2013 al 30-06-2033, parte del 
lastrico  solare  di  copertura  della  Casa  Comunale  “L.  Sturzo”  per  una  superficie 
complessiva di mq 600 (circa), per l’installazione di un impianto fotovoltaico di 50 
Kwp (circa);

-di nominare Responsabile Tecnico il Responsabile del Settore LL.PP. Arch. Cosimo 
Netti;

-di approvare lo schema di contratto allegato alla presente, dando mandato all’Ufficio 
Tecnico per la regolarizzazione e la relativa stipula;

-di  dare atto che il concessionario provvederà ad accatastare l’impianto in base alla 
normativa vigente e al pagamento dell’IMU a favore del Comune di Pulsano;

Successivamente,  con  separata  votazione,  si  dichiara  la  presente 
immediatamente  esecutiva,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  D.  Lgs.  n. 
267/2000.   





Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario

f.to Avv. ECCLESIA GIUSEPPE f.to Dott.ssa Marcella CALIA

SI ATTESTA che la presente deliberazione: 

A) è stata trasmessa

[   ]  in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. N._______ del 21/02/2013

[   ]  al Prefetto di Taranto con lettera prot. N._______ del __________

B) è divenuta esecutiva il giorno 19/02/2013

[   ]  perché dichiara immediatamente eseguibile

[   ]  perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

C) è stata pubblicata in data 21/02/2013            (N° 235         Registro Pubblicazioni) all’Albo 

Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per 

rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 

art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Pulsano, Lì 21/02/2013
Il Responsabile delle Pubblicazioni

f.to Dott. Giuseppe LALISCIA


