CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

n° 382 del 07/12/11

OGGETTO : PATTO DEI SINDACI PROGETTAZIONE “ENERGIA SOSTENIBILE IN
AMBITO COMUNALE” – ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemilaundici il giorno sette del mese di dicembre alle ore 13,30 nella
Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Ing.

Mauro Inverso

Vice Sindaco

Dott.

Antonio Pepe

Assessore

Sig.

Franco Crispino

Assessore

Sig.

Angelo Coccaro

Assessore

Ing.

Raffaele Carbone

Assessore

Dott.

Adamo Coppola

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti : INVERSO, PEPE, COCCARO.
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 PROGETTAZIONE “ENERGIA SOSTENIBILE IN AMBITO COMUNALE”
- ATTO DI INDIRIZZO.
Premesso che:
- con deliberazione consiliare n. 62 del 28.09.2010 questo Comune aderiva al “Patto dei
Sindaci”,
- con determina del Responsabile dell'Area Assetto ed utilizzazione del territorio n. 317
del 24.05.2011 veniva incaricato il dott. Carlo De Sio, rappresentante operativo in
Campania di Verde Onlus di Milano, della redazione della prima parte del Piano d'Azione
per l'Energia Sostenibile (PAES);
- il comune intende proseguire i lavori di elaborazione del PAES, partendo dai documenti
prodotti dal dott. Carlo De Sio;
- il Ministero dell'Ambiente ha aderito alla campagna SEE e funge da “Focal poit” alla
campagna stessa a livello nazionale;
- l'Ente di Ambito Sele “ATO” è stato riconosciuto dalla Divisione Energia della
Commissione Europea con nota del 23.09.2011 quale Struttura di Supporto per il Patto
dei Sindaci per i Comuni associati;
- l'Assemblea Generale dell'ATO Sele con deliberazione n. 9 del 10.10.2011 stabiliva in
virtù della sua funzione di supporto riconosciuta dalla Divisione Energia della
Commissione Europea di fornire ai Comuni aderenti al Patto dei Sindaci l'indicazione di:
a) individuare nelle società in house operanti nel SII dell'ATO Sele i soggetti a cui i comuni
possono affidare la redazione dei loro PAES comunali e/o intercomunali attraverso le proprie
strutture e rientranti tra gli obiettivi significativi e specifici della Campagna “Energie sostenibili
per l'Europa”, nel rispetto delle procedure previste dal codice degli appalti,
b) disciplinare con le suddette società i rapporti con apposito atto convenzionale da
sottoscrivere congiuntamente;
Considerato che:
• questo Comune, facente parte dell'ATO, in riferimento all'azione posta in essere dalla
stessa Autorità di Ambito, ispirata al principio costituzionale della sussidiarietà, può
avvalersi di servizi “in house” con evidenti benefici di tipo finanziario e di diretta
collaborazione nell'intero procedimento di programmazione e progettazione degli
interventi che intende realizzare e che rientrano nell'ambito degli obiettivi fissati dal
“Patto dei Sindaci”;
• la progettazione dovrà riguardare interventi nel settore pubblico e privato (anche in
riferimento all'acquisizione delle agevolazioni) per raggiungere risultati di risparmio
energetico e realizzare l'uso razionale dell'energia;
• la società in house ASIS S.p.A., soggetto affidatario del Servizio Idrico Integrato
nell'area, è gestore unico “in house” e, oltre a realizzare l'interesse pubblico di questo
Ente, risponde pienamente alle prescrizioni normative in ordine all'affidamento di servizi
(nella fattispecie di progettazione e attuazione eventuale del PAES comunale);
Visto il D. Lgs. n. 267/2000
PROPONE DI DELIBERARE
di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- di incaricare il Responsabile dell'Area “Assetto ed utilizzazione del territorio” di
predisporre gli atti necessari alla sottoposizione al Consiglio Comunale dell'affidamento
“in house” all'ASIS Salernitana Reti ed Impianti S.p.A. dell'incarico di:
1. progettazione in materia di “Energia sostenibile in ambito comunale” secondo le linee
guide UE definite per la progettazione dei suddetti Piani;
2. ricercare finanziamenti per l'attuazione del Piano Comunale, sia in maniera singola sia in
forma associata con altri Comuni e/o Enti sia per l'accesso al fondo BEI o ad altro fondo
similare di prossima emanazione;
3. definizione di eventuali strumenti gestionali associativi conformi alle normative vigenti,
per il raggiungimento delle finalità del deliberato del Consiglio Comunale e della
-

presente delibera, nonché dell'attivazione delle necessarie relazioni e/o rapporti
relazionali con gli istituti finanziari e/o bancari per l'eventuale bancabilità del piano
d'attuare.
07.12.2011
IL SINDACO
f.to - avv. Francesco Alfieri -

La Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione non sono stati acquisiti i pareri, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000, in quanto atto di indirizzo;
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. Francesco Crispino

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 19/12/2011
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 19/12/2011
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

