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V E R BA L E  D I  D E L I B E R A Z IONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE N.2 

 

OGGETTO:Protocollo di intesa con Enel X Mobility per la realizzazione di una rete di ricarica per 

per veicoli elettrici.      
 

 

L’anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di gennaio alle ore diciassette e minuti zero 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone 

dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Mameli Gualtiero - Sindaco  Sì 

2. Meloni Antonio - Assessore  Sì 

3. Pili Giuseppe Michele - Assessore  Sì 

4. Daga Salvatore - Assessore Sì 

5. Paba Katia - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Signor dott.ssa Lorenzina Piras il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la nota qui allegata per farne parte integrante e sostanziale,  con la quale ENEL X Mobility 

S.r.l. trasmette la bozza del protocollo d’intesa richiesto per l’attuazione del progetto di 

“Realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici”. 

 

RILEVATO CHE: 

1) la diffusione di veicoli elettrici può rappresentare un’importante opportunità per il 

risanamento atmosferico e per limitare l’inquinamento acustico soprattutto all’interno 
dei centri urbani ma anche in prossimità di aree protette o particolarmente sensibili; 

2) lo sviluppo della mobilità urbana che esclude l’utilizzo di combustibili fossili è stato 

riconosciuto anche dall’Unione Europea come un fattore utile per la crescita economica 
e lo sviluppo sostenibile; 

3) che è intendimento di questa Amministrazione promuovere la diffusione di veicoli elettrici 
nel territorio attraverso la realizzazione di una o più stazioni di ricarica, anche 
attraverso terzi; 

4) l'iniziativa è coerente con gli obiettivi del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile approvato 
dall'Ente. 

 

PRESO ATTO del contenuto del protocollo d’intesa. 

 

VALUTATA la conformità dei contenuti dello stesso alla volontà e agli obiettivi perseguiti 

dall’Amministrazione come innanzi riportati. 

 

CONSIDERATO che l’approvazione e la sottoscrizione del protocollo non comporta per l’Ente la 
necessità di sostenere spese. 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’approvazione dello schema di protocollo d'intesa 

trasmesso, al fine di consentire l’attuazione degli interventi ivi previsti. 

 

ACQUISITO sulla proposta il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal 

Responsabile del Servizio Tecnico. 

 

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, tale da comportare impegno di spesa e/o 

diminuzione di entrata e che pertanto non è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità 

contabile. 

 

DELIBERA 

DI APPROVARE lo schema di protocollo d’intesa con la Società ENEL X Mobility S.r.l. inerente il 
progetto di “Realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici”, autorizzando il Sindaco alla 

sottoscrizione dello stesso. 

 



DI TRASMETTERE copia del presente atto, unitamente al protocollo d’intesa sottoscritto dal 

Sindaco, alla Società l’Enel X Mobility S.r.l. per la formalizzazione degli impegni relativi al progetto; 

 

DI DARE ATTO che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti 
gestionali; 

 

 All'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;  
 

 

PARERI 
(Art. 49 -  COMMA 1° DEL DLGS 267/2000) 

 
I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art.  49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri: 

Sotto il Profilo TECNICO:  FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    TECNICO 

( Salvatore Daga) 
 

  

Sotto il profilo CONTABILE: ININFLUENTE 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(dott.ssa Rosanna Lai ) 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 

Mameli Gualtiero 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

dott.ssa Lorenzina Piras 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N________ del Registro Pubblicazioni 
 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal ____28.1.2019_______________, come prescritto dall’art.124, 1° e 2° 

comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 

Aritzo , lì ______28.1.2019_____________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 

PROT. 494 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA che la presente deliberazione è 

stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 

� X Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n.267. 

 

� Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell’art.135 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 , 

n.267. 

Aritzo, lì______28.1.2019______________________ 

Il Segretario Comunale 

dott.ssa Lorenzina Piras 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al ……………………, 

senza reclami. 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ……28.1.2019…………. 

 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n.267) 

� X Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 

Il Segretario Comunale 

dott.ssa Lorenzina Piras 

 

 


