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VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.55 

 
OGGETTO: 
ATTO DI INDIRIZZO PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI  INTE RVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. MECCANISMO DEI CERTIFICATI 
BIANCHI E CONTO TERMICO - ATTO DI INDIRIZZO PER AFF IDAMENTO 
INCARICO.      
 

 
L’anno duemiladiciotto  addì trenta  del mese di luglio  alle ore dodici  e minuti 

dieci  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. Daga Salvatore - Assessore  Sì 

4. Pili Giuseppe Michele - Assessore No 

5. Paba Katia - Assessore No 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 2 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Santus Claudio Alberto il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

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



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE 
- l’Unione Europea ha emanato un complesso di norme per disciplinare e incentivare 
l’impiego di fonti di energia rinnovabile nonché per promuovere l’efficientamento energetico 
con il fine ultimo di raggiungere gli obiettivi del Pacchetto Energia-Clima 20-20-20; 
- lo Stato italiano, aderendo agli indirizzi normativi della UE, ha introdotto nel nostro 
ordinamento il decreto ministeriale del 16 febbraio 2016 – Conto Termico, che incentiva 
interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti 
rinnovabili per impianti, di cui son beneficiari principalmente le Pubbliche amministrazioni, 
ma anche imprese e privati. 

CONSIDERATO CHE 
- il quadro normativo nazionale in quest’ambito è stato recentemente modificato con la 

pubblicazione del D.lgs. 30 maggio 2008 n. 115 (in attuazione della direttiva 2006/32/CE, 
relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici), con il D.lgs. 4 luglio 
2014 n. 102 (“Decreto efficienza energetica”, in attuazione della direttiva 2012/27/CE) e s.m.i. 
nonché, infine, con il D.M. 16 settembre 2016 (“Decreto PREPAC” – Programma per la 
Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale). Tali 
normative trovano la loro ratio nell’esigenza di conseguire il risparmio energetico degli edifici 
pubblici e, in particolare, la riqualificazione energetica di almeno 3% annuo della superficie 
utile climatizzata. 

PRESO ATTO CHE 
- il Comune di ARITZO intende effettuare opere di riqualificazione energetica dei propri 
edifici al fine di godere di un risparmio energetico, in coerenza con le normative comunitarie e 
nazionali; 
- detti interventi di efficientamento possono accedere al sistema del Conto Termico, al fine di 
consentire a questa Amministrazione di ottenere nuovi benefici in termini di nuove risorse 
economiche da finalizzare per l’implementazione degli impianti degli edifici comunali e 
dell’impianto di pubblica illuminazione, che, per problemi di risorse limitate, non è stato 
oggetto di finanziamento; 
- il sistema del Conto Termico presenta una notevole complessità tale da necessitare un know 
how specifico - non presente all’interno dell’Amministrazione Comunale – e per questo appare 
opportuno l’esternalizzazione di tutte le attività connesse all’ottenimento dei predetti incentivi 
e alla vendita sul mercato dedicato; 
-  

CONSIDERATO CHE 
 

- i soggetti che hanno un ruolo fondamentale nel settore dell’efficienza energetica sono le 
Energy service companies (dette anche E.S.Co.) riconosciute, per il loro know-how e la loro 
professionalità specifica, come tali a livello europeo con la Direttiva 2006/32/CE e poi in Italia 
con il DM 20 luglio 2004 ed infine con il D. Lgs. 115/2008; 
- la normativa di settore, in particolare il DM 16 febbraio 2016, prevede limiti temporali per 
l’accesso dei progetti al sistema del Conto Termico, limiti che impattano anche sul profilo 
economico della valorizzazione e per questo possono giustificare una procedura d’urgenza per 
l’affidamento dell’incarico; 
PRECISATO che le attività che si andranno ad affidare alla ESCO si caratterizzano – stante la peculiarità del 
meccanismo degli incentivi - per essere attività auto- liquidanti; 

STABILITO CHE le opere di riqualificazione energetica affidate alla/alle ESCO da selezionarsi, dovranno essere 
strettamente collegati e connesse all’ottenimento degli incentivi relativi al Conto Termico ed alla loro 
valorizzazione e per l’effetto di detto investimento – a carico della Esco tramite Progetto di Finanza e/o 
finanziamento tramite terzi–  non graverà sul bilancio vigente dell’Ente, per le motivazioni di cui sopra;  

STABILITO che l’importo del servizio non dovrà comunque superare la soglia di 40.000,00 Euro ai sensi dell’art. 
36 D. Lgs. 50/2016;  



VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni; 

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 TUEL ; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016; 

Con voti favorevoli/unanimi_3___ espressi nei modi e forme legge; 

PROPONE 
DI APPROVARE le premesse e le considerazioni sopraesposte come parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, a valere come atto di indirizzo; 

DI CONFERMARE che gli interventi da valorizzare sono l’implementazione degli impianti degli edifici comunali. 

DI DARE MANDATO al responsabile del settore tecnico di adottare tutti gli atti di propria competenza utili e 
necessari a consentire a questa amministrazione di beneficiare delle provvidenze economiche derivanti dagli 
interventi di efficientamento energetico eseguiti; 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

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     

(Mameli Gualtiero ) 

 

  

Sotto il profilo CONTABILE: ININFLUENTE 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(dott.ssa Rosanna Lai ) 

PROT. 4125/2018 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
Il Sindaco 

Mameli Gualtiero 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dr. Santus Claudio Alberto 

___________________________________ 
 

 
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 ____31.07.2018_______________, come prescritto dall’art.124, 1° e 2° 

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

 
Aritzo , lì ______31.7.2018______________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
COGNOME Nome  

a.manca 
Prot. 4153 
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______31.7.2018______________________ 

Il Segretario Comunale 
Dr. Santus Claudio Alberto 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  

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

……………………, senza reclami. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ……31.7.2018…………. 
 

� 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 
 

Dr. Santus Claudio Alberto 
 

 


