
PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”  

CAROSINO 

   
 

Prot. n. CAEP 02/11 
 

Ai membri del CAEP 
 

 
OGGETTO: Convocazione del Consiglio  per gli Affari Economici  
 
 

Carissimo/a, 

 

con la presente colgo l’occasione per rivolgerti il mio cordiale invito per la 

riunione del Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale, in programma per 

giorno 07 marzo 2011 alle ore 19,00 presso il Salone Parrocchiale, per discutere il 

seguente o.d.g. : 

 

1) Impianto fotovoltaico parrocchiale; 

2) Varie ed eventuali. 

 

Certo della tua disponibilità e collaborazione, invoco su di te e sul tuo impegno 

la benedizione del Signore. 

Con stima. 

           

          Carosino, 28/02/2011 

 

                                                                                IL PRESIDENTE DEL CAEP 

                                                                                 Don Lucangelo DE CANTIS 

                                                   
 



PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”  

CAROSINO 

 
Verbale della riunione n. 2 del Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale 

 
 
Oggi, 7 marzo 2011, alle ore 19.00 presso il Salone Parrocchiale, si è riunito il 
Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale, convocato dal Presidente,           
Don Lucangelo De Cantis, per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1) Impianto fotovoltaico parrocchiale; 

2) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti tutti i membri del CAEP, tranne i sig. Manigrasso Angelo, Gatto 
Mario, Lapesa Angelo. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il sig. Leuzzi 
Angelo.  
 
Constatata la validità della seduta, a cui partecipano anche i rappresentanti delle  
Ditte interessate alla fornitura del servizio in oggetto, dopo la preghiera,                 
Don Lucangelo apre l’incontro ricordando, per coloro che ne fanno parte da poco e/o 
per la prima volta e precisamente Fornaro Dario, Minetola Angelo, Sodoso Umberto, 
Fedele Piero, Orsi Ciro e Pierri Michele, la natura di questo organo di rappresentanza 
parrocchiale, il quale collabora col Parroco, che, nell’amministrazione dei beni della 
parrocchia, è chiamato ad agire come un buon padre di famiglia nella logica della 
trasparenza, come di fatto avviene con la redazione del bilancio parrocchiale e nella 
realizzazione degli interventi strutturali e non che si sono resi necessari. Lo stesso 
evidenzia che, a norma dello Statuto diocesano, sull’ammontare delle entrate 
contabilizzate in bilancio la Parrocchia è chiamata a corrispondere alla Curia il 5% 
delle stesse, che corrispondono a circa € 3000,00, a fronte della quale, non volendo 
comunque sottrarsi a tale obbligo, è stata preparata da alcuni membri del Consiglio 
una pubblicazione relativa agli interventi strutturali effettuati nell’anno 2010, per un 
importo di circa € 17000,00 e realizzati senza alcun contributo da parte della Diocesi, 
al fine di ottenere a fronte di ciò l’esonero dal suddetto versamento.  
 
Passando, nello specifico, al I punto all’o.d.g., rappresenta come l’incontro odierno 
sia finalizzato alla valutazione dell’opportunità da parte della Parrocchia di attrezzarsi 
di un impianto fotovoltaico per far fronte in parte o del tutto al suo fabbisogno 
energetico, pari a circa € 8000,00  annui e comprendente tutte le utenze attivate, 
mediante l’installazione di suddetto impianto, per il quale, evidenzia, è stato già 
presentato all’Ufficio diocesano competente un primo progetto, consistente 



nell’affitto per 20 anni del lastrico solaio della Casa Parrocchiale all’Impresa          
Del Fiume S.p.A, per la realizzazione di un impianto della potenza di circa 20 Kw, 
senza alcun onere per la Parrocchia e con la corresponsione di € 2500,00  annui alla 
stessa per l’affitto della superficie. Dalla Curia, mediante il Geom. Zanetti, nello 
scartare tale progetto, è venuta l’indicazione di acquisire altre proposte, che, 
tutelando la proprietà dell’impianto da parte della Parrocchia, le consentano di 
rientrare nel tempo dall’investimento e di  realizzare gli stessi profitti della proposta 
presentata, se non maggiori. A tal proposito Don Lucangelo fa presente che la 
Parrocchia nel frattempo ha provveduto a richiedere al alcune ditte, specializzate nel 
settore, alcuni preventivi, a cui hanno risposto le aziende di seguito indicate: 
 

 Soven s.r.l. – Via Del Tintoretto n. 13 – San Giorgio J. (TA); 

 Tecnosolar s.a.s. – Via Leonida n. 18/D – Taranto; 

 Servizi Tecnici Ecclesial s.r.l. – Via Putignano n. 236 – Bari; 

 Impresa Del Fiume S.p.A. – Via Per San Giorgio J. n. 6900 – Taranto. 

Prendono la parola i rappresentanti della Soven s.r.l. di S. Giorgio J. che hanno 
accolto l’invito a presenziare all’incontro per fornire tutte le informazioni necessarie 
per una valutazione ponderata da parte del Consiglio dell’intervento da realizzarsi i 
quali, dopo aver ricordato gli enti ai quali hanno fornito i loro impianti, entrano nel 
dettaglio del progetto presentato per la nostra Parrocchia relativo ad un impianto della 
potenza di poco superiore ai 7 Kw. Al termine dell’illustrazione del progetto i 
membri del CAEP chiedono ulteriori chiarimenti ai rappresentanti della Soven s.r.l. 
in merito ad alcuni aspetti problematici legati alla realizzazione dell’impianto. 
 
Successivamente i membri del CAEP, dopo il confronto con i rappresentanti della 
Soven s.r.l., tenendo conto dell’indicazioni del Parroco sulla necessità di tener 
presente le priorità della Parrocchia, analizzano i preventivi di spesa pervenuti dalle 
altre ditte, relativi tanto alla realizzazione quanto alla richiesta di fitto del “solo” 
lastrico solare posto al 1° piano della Casa Parrocchiale sita in Via Alfieri n. 9 per il 
suddetto impianto fotovoltaico,  che possono essere così sintetizzate: 
 
1. Ditta Soven s.r.l. – Realizzazione di un impianto da 7 Kw, per il costo 

complessivo di €.  25.200,00, con l’aggiunta dell’ IVA al 10%; 
 
2. Ditta Tecnosolar s.a.s. – Realizzazione di un impianto da 19,80 Kw, per il costo     

complessivo di €, 67.500,00 oltre IVA al 10%; 
 
3. Ditta Servizi Tecnici Ecclesiali – Realizzazione di un impianto da 9,2 Kw  

(diverse proposte di preventivi); 



4. Ditta Del Fiume S.p.A. – Utilizzo del lastrico solare per la realizzazione di un 
impianto da 19,80 Kw, a fronte della corresponsione di un fitto annuo di              
€. 2.500,00 per 20 anni alla data del 31 dicembre 2010, ridotto ad €. 2.000,00 per 
la diminuzione degli incentivi statali del G.S.E. (Gestione Servizi Elettrici), 
proposta che NON prevede alcun onere per la Parrocchia. 

 
Il Consiglio, presa visione dei suddetti preventivi e dopo aver approfondito 
ulteriormente suddette proposte al fine di poter deliberare in merito alla realizzazione 
o meno dello stesso sulla base dell’individuazione dell’offerta ritenuta più adeguata 
alle proprie necessità e disponibilità economiche, ritiene di dover soprassedere anche 
in considerazione dell’incertezza normativa sul settore e dei tempi ristretti per 
completare l’opera beneficiando degli incentivi statali più vantaggiosi.  
 
La seduta viene tolta alle ore 21.00 e di essa viene redatto il presente verbale, che 
viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                         IL PRESIDENTE DEL CAEP 

                  Angelo Leuzzi                                                  Don Lucangelo De Cantis 
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