MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 65

OGGETTO :

DEL 17/11/2009

Approvazione protocollo di intesa con l’Associazione IEFER.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che:
 “l’Associazione IEFER (Istituto Europeo Fonti Energia Rinnovabile) con nota in atto al
protocollo n. 5128/P del 03/07/2009, ha chiesto il patrocinio, in ordine alla possibilità che
l’Associazione con oggetto sociale votato alla tutela ambiente, possa sottoscrivere un
protocollo di intesa con questo Comune, per realizzare sul territorio n. 100 impianti da fonti
rinnovabili”.
 Al fine di formalizzare l’adesione alla predetta richiesta occorre una delibera di Giunta che
approvi il protocollo di intesa ed individui il soggetto delegato dal Comune per la
sottoscrizione degli atti;
 CONSIDERATO che l’Associazione IEFER ha lo scopo di concorrere alla promozione e
utilizzazione delle energie rinnovabili in un rapporto equilibrato tra insediamenti e natura,
nonché di promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnologico finalizzato all’utilizzo delle fonti
rinnovabili e all’uso razionale dell’energia;
 L’adesione al protocollo di intesa non comporta spese a carico dell’Ente;
RITENUTO che la realizzazione sul territorio comunale di impianti da fonti rinnovabili soddisfa il
pubblico interesse insito nell’esigenza della comunità locale della tutela ambientale e del risparmio
energetico;
VISTO lo statuto Comunale;
SI PROPONE
1. DI PATROCINARE, l’iniziativa dell’Associazione IEFER di cui alla nota in atti al prot.
5128/P, approvando l’allegato schema di protocollo di intesa (allegato A), composto da n. 7
articoli e autorizzando il Sindaco a sottoscriverlo.
2. DI INDIVIDUARE nella persona dell’Arch. Angelo Gallo, Capo Settore Area Tecnica, il
soggetto delegato alla sottoscrizione degli atti;
.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
arch. Angelo Gallo

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………….

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE...................................

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel
contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente;
VISTA:
- la L.R. 30/2000
Con votazione unanime resa a scrutinio palese

DELIBERA

DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto
e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente.

Il Presidente
…………………….

Il Segretario Comunale
………………………..........

