COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 67 del 10/11/2017

OGGETTO: RATEIZZAZIONE PAGAMENTO DIRITTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
PRATICA SUAP N. 288/2016

Originale
L’anno 2017 addì 10 del mese di Novembre alle ore 12.00 nella Casa Comunale si è
riunita la Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

DESSOLIS Mario

Vice Sindaco

SI

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

SI

CRISPONI Francesco Mario

Consigliere_Ass

SI

Presenti 4

Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 20 del 08/04/2016 e n. 66 del 23.11.2016 che
approva l’adeguamento delle tariffe relative ai diritti di Segreteria in materia edilizia ed urbanistica;
DATO ATTO che con la deliberazione G.C. n. 66/2016 è stata rideterminata in € 150/kWp la
tariffa relativa ai diritti di segreteria per le pratiche SUAP inerenti l’installazione di pali per energia
eolica;
VISTA la praticha SUAP con codice univoco 288 relativa alla realizzazione di un impianto eolico
della potenza di 59,9 kw rispettivamente in località "Su Vurvari";
VISTA l'istanza presentata dall'Ing. Gian Michele Tanda con la quale si chiede per la pratica
suindicata la rateizzazione dell'importo di € 8.985,00 dovuto per ciascun impianto con la
corresponsione dell'importo di € 1.000,00/anno;
VALUTATA specificatamente la domanda e tenuto conto dell'importo dovuto, al fine di andare
incontro all'esigenza del richiedente sull'immediata attivazione degli impianti, si ritiene di dover
accettare la rateizzazione ma con la corresponsione dell'importo in n. 3 rate, con stipula di apposita
polizza a garanzia per la somma da pagare;
DATO ATTO che le valutazioni in merito ad altre eventuali richieste di rateizzazione verranno
effettuate dall'esecutivo, prendendo in considerazione tutti i vari aspetti inerenti la pratica;
ACQUISITI in merito i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Amministrativo e del
Responsabile del Servizio Finanziario, espressi in calce;
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Unanime
DELIBERA
DI ACCOGLIERE, per le motivazioni indicate in premessa, l'istanza presentata dall'Ing. Gian
Michele Tanda con la quali si chiede per la pratica suindicata la rateizzazione dell'importo di €
8.985,00 dovuto per ciascun impianto, prevedendo però la corresponsione dell'importo in n. 3 rate,
ossia € 3.000,00 (già pagata in data 17.10.2017), € 3.000,00 entro il 31.12.2018 ed e 2.985,00 entro
il 31.12.2019, subordinando la presentazione di apposita polizza fidejussoria a garanzia per la
somma di e 5.985,00 ancora da pagare;
DI DARE ATTO che l'agenzia assicurativa dovrà essere autorizzata dall'ISVAP e la polizza dovrà
prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 del C.C. e l'operatività della garanzia
medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del committente.
DI DICHIARARE il presente atto, stante l'urgenza, con separata unanime votazione,
immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pietro Curreli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Mario Mattu

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 15/11/2017 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 10/11/2017 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

