LA GIUNTA COMUNALE 2704
PREMESSO CHE il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha pubblicato un bando pubblico
denominato “Misura 2 - Il Sole a Scuola” relativo a alla realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici scolastici e
simultaneamente, l’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;
VISTO l’avviso pubblico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui sopra contenete le
norme di partecipazione ai finanziamenti;
CONSIDERATO che il Comune di Gavoi è proprietario dell’edificio ospitante la scuola media inferiore;
CHE l’Istituto Comprensivo di Gavoi ha dato la disponibilità ad avviare un’attività didattica volta alla realizzazione di
analisi energetiche e di interventi di razionalizzazione e risparmio energetico nell’edificio adibito a scuola media
inferiore;
RITENUTA opportuna e doverosa la partecipazione all’iniziativa al fine di sensibilizzare l’utenza scolastica al
risparmio energetico e alla valorizzazione delle fonti energetiche naturali, con la realizzazione di impianti fotovoltaici;

VISTO il modello di accordo per l’attuazione del progetto “IL SOLE A SCUOLA” disciplinante i
rapporti tra l’istituto comprensivo e il Comune di Gavoi;
RITENUTO di dover approvare l’iniziativa, approvare lo schema di accordo e presentare la relativa domanda di
partecipazione al bando;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Tecnici, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
UNANIME
DELIBERA
1.

Di approvare l'iniziativa e dare mandato al legale rappresentante di presentare domanda di contributo per la
realizzazione dell’intervento di “Realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio della scuola media
statale”;

2.

Di approvare il costo complessivo dell'iniziativa pari a € 40.000,00;

3.

Di approvare il modello di accordo per l’attuazione del progetto

“IL SOLE A SCUOLA” disciplinante i

rapporti tra l’istituto comprensivo e il Comune di Gavoi;
4.

Di impegnarsi, in caso di concessione del contributo

a mettere a disposizione della scuola tutto il

materiale e le informazioni necessarie alla piena realizzazione del progetto;
5.

Di impegnarsi, in caso di concessione del contributo

a mettere a disposizione della scuola. per la

realizzazione dell’attività un budget di 2.000,00 euro che faranno carico esclusivamente al Comune di Gavoi;.

6. Di impegnarsi, in caso di concessione del contributo, a versare un premio proporzionato ai risparmi
ottenuti e il Comune di Gavoi è in tal senso responsabile del calcolo dei valori di riferimento;

7.

Di incaricare gli uffici a porre in essere tutti gli atti necessari ai fini della partecipazione al bando;

8.

Di dare atto che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è resa esecutiva con
effetto immediato.

