COMUNE DI OROTELLI
C.A.P. 08020 - PROVINCIA DI NUORO - Corso V. Emanuele, 74
P.I. 00154850911 TEL. 0784 79820 FAX 0784 79261
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE
DELIBERAZIONE 52
DEL 22/07/2016

TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE
IN DATA 28/07/2016

PROT. N. 2540

ELENCO N. 21

Oggetto: Adesione alla campagna “COMUNE EFFICIENTE" promossa dalla ditta
SO.G.EN.IT

L’anno duemilasedici il giorno ventidue nel mese di luglio alle ore 11,20 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

SALIS MARIA ANGELA

ASSESSORE

SI

BOSU SALVATORE

ASSESSORE

SI

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 000

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97 del TUEL, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il SINDACO MARTEDDU GIOVANNINO
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 52 DEL 22/07/2016
OGGETTO: Adesione alla campagna “COMUNE EFFICIENTE" promossa dalla ditta
SO.G.EN.IT

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
è pervenuta a questo comune una nota della ditta SO.G.EN.IT, con sede in Zugliano, nella via
Codalunga n. 15 , iscritta presso il Registro delle Imprese di Vicenza REA n.356377, partita IVA
03816940245, con la quale presenta la campagna "COMUNE EFFICIENTE", per la valorizzazione dei
titoli di efficienza energetica (TEE);
Considerato che:
La riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra rappresenta una priorità delle amministrazioni locali
impegnate a dare il proprio contributo per il raggiungimento degli obiettivi del protocollo di Kyoto;
Il Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
ha istituito il mercato dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE), detti anche “Certificati Bianchi”, al fine di
certificare i risparmi energetici conseguiti attraverso la realizzazione di specifici interventi di
efficientamento energetico;
Il Comune di Orotelli è stato recentemente oggetto di interventi di efficienza energetica nel proprio
impianto di pubblica illuminazione;
Dato atto che:
la società SO.G.EN.IT accreditata presso il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) ha proposto a questo
Ente l’adesione alla campagna “COMUNE EFFICIENTE“ nell’ambito della valorizzazione degli interventi
di risparmio energetico realizzati sulle proprie strutture comunali;
Considerato che:
l’adesione alla campagna comporta un beneficio per il Comune di Orotelli in termini di:
sensibilizzazione della collettività ai temi del risparmio energetico e dell’efficienza energetica;
valorizzazione degli interventi realizzati attraverso la certificazione degli stessi;
nessun esborso economico per i servizi resi dalla società SO.G.EN.IT, in quanto la stessa si impegna
ad operare gratuitamente ripagandosi grazie al meccanismo dell’incentivazione;
Il Comune a tal fine si impegna a:
- patrocinare gratuitamente l’iniziativa;
- promuovere l’iniziativa attraverso l’uso di idonei strumenti che verranno forniti dalla società
SO.G.EN.IT (poster per affissioni, pagina dedicata sito Internet, brochure, ecc.);
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art.49, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000, che si
allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Con Voti Unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
Di aderire alla campagna “COMUNE EFFICIENTE”, promossa dalla società SO.G.EN.IT, con sede in
Zugliano, nella via Codalunga n. 15 , iscritta presso il Registro delle Imprese di Vicenza REA n.356377,
partita IVA 03816940245;
Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica Dr. Ing. Giuseppe Usai l’assunzione dei necessari
provvedimenti per dare esecuzione al presente provvedimento e quindi per la stipula del disciplinare di
incarico da sottoscrivere con la suddetta società, e di nominare quale referente il Responsabile dell’Area
Tecnica;
Di concedere il Patrocinio gratuito alla campagna “COMUNE EFFICIENTE”, promossa dalla società
SO.G.EN.IT, per la valorizzazione dei titoli di efficienza energetica (TEE).

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

N°

52

Del

22/07/2016

Adesione alla campagna “COMUNE EFFICIENTE"
promossa dalla ditta SO.G.EN.IT

SERVIZIO TECNICO

SERVIZIO CONTABILE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
USAI GIUSEPPE

IL RESPONSABILE
SINI GIANNI

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
MARTEDDU GIOVANNINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

28/07/2016

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267
(Testo Unico Ordinamento Enti Locali).
- Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
X Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Orotelli 22/07/2016

