CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 097 del 11.04.2013

OGGETTO : “ PATTO DEI SINDACI” – INCARICO A SOCIETA’ ASIS S.P.A. PER
ATTUAZIONI PREVISTE NEL PAES – PROVVEDIMENTI.

L’anno duemilatredici il giorno UNDICI del mese di APRILE alle ore 13,35 nella
Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti :

BENEVENTO.

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: “PATTO DEI SINDACI” - INCARICO A SOCIETA' ASIS S.P.A. PER
ATTUAZIONE AZIONI PREVISTE NEL PAES - PROVVEDIMENTI.
IL SINDACO
Premesso che:
1 con D.M. del Ministero dell'Ambiente del 28.12.2012 si dà attuazione al
regime di sostegno introdotto dal D. Lgs. n. 28/2011 per l'incentivazione di
interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di
energia termica da fonti rinnovabili;
2 il meccanismo di incentivazione è rivolto a tipologie di soggetti quali
amministrazioni pubbliche e soggetti privati intesi come persone fisiche,
condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario;
3 possono beneficiare degli incentivi previsti dal citato decreto le seguenti
categorie di interventi:
a) interventi di incremento dell'efficienza energetica;
b) interventi di piccole dimensioni relativi a impianti per la produzione di
energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza;
Considerato che:
il soggetto responsabile dell'attuazione e della gestione del meccanismo per
l'incentivazione di che trattasi, incluso l'erogazione degli incentivi, è il gestore dei
servizi energetici (GSE);
per diverse azioni supportate da finanziamenti pubblici sia nazionali sia
comunitari, le ESCO costituiscono soggetti preferenziali all'attuazione, con
particolare riferimento alle azioni di cui al citato decreto per “Bando conto
termico”, “Bando EIE”, “Bando Elena” ed altri in corso di pubblicazione;
questo Comune non è nelle condizioni di perseguire, per carenza di risorse
finanziarie, l'attività relativa alla partecipazione al Bando;
per l'accesso ai finanziamenti di cui sopra è condizione preferenziale l'aver
aderito al Patto dei Sindaci ed aver redatto il PAES (Piani di Azione Energia
Sostenibile);
con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 28.09.2010 il comune di
Agropoli approvava il documento predisposto dall'Unione Europea denominato
“Patto dei Sindaci”;
in data 23.02.2012 il Sindaco pro-tempore sottoscriveva l'allegata
convenzione tra i comune di Agropoli e la società ASIS salernitana reti ed impianti
s.p.a. per lo sviluppo del progetto PAES;
Ritenuto, pertanto, di poter incaricare la suddetta società partecipata di porre in
essere quanto necessario a dare attuazione alle azioni previste nel PAES al fine di
consentire al Comune di Agropoli il rispetto degli impegni assunti con la
sottoscrizione del Patto dei Sindaci (riduzione del 20% delle emissioni, riduzione del
20% dei consumi energetici, portare a quota del 20% le fonti di energia rinnovabile
sul totale del mix energetico);
Precisato che non sussistono oneri a carico del bilancio comunale atteso che gli
onorari dovuti per le progettazioni di scopo troveranno eventuale compensazione
nei finanziamenti che saranno acquisiti o altrimenti ricadranno a carico della stessa
ASIS s.p.a. come da delibera CdA n. 47 del 24.11.2011 e giusta convenzione
sottoscritta il 23.02.2012;

Visto il D. lgs. n. 267/2000
PROPONE DI DELIBERARE
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di prendere atto della convenzione tra i comune di Agropoli e la società ASIS
salernitana reti ed impianti s.p.a. per lo sviluppo del progetto PAES sottoscritta
in data 23.02.2012 che in allegato forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
3. di incaricare la società partecipata ASIS salernitana reti ed impianti s.p.a.
l'incaricare di porre in essere quanto necessario ad attuare le azioni previste nel
PAES al fine di consentire al Comune di Agropoli il rispetto degli impegni assunti
con la sottoscrizione del Patto dei Sindaci (riduzione del 20% delle emissioni,
riduzione del 20% dei consumi energetici, portare a quota del 20% le fonti di
energia rinnovabile sul totale del mix energetico);
4. di dare atto che quanto sopra non determina oneri a carico del bilancio comune
così come esplicitato nelle premesse;
5. di riservarsi l'approvazione degli interventi programmati prima dell'attuazione
degli stessi;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società ASIS salernitana
reti ed impianti s.p.a.;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
11.04.2013
IL SINDACO
f.to - avv. Francesco Alfieri
* GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO SEGRETERIA DEL COMUNE DI
AGROPOLI.

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
11.04.2013
Il RESPONSABILE AREA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
f.to ing. Agostino Sica

La Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere
favorevole, del responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to D.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 16.04.13
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 16.04.13
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

