MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N.

OGGETTO :

30

DEL 26/03/2014

Approvazione “Avviso Pubblico finalizzato all'acquisizione di profili
professionali per l'affidamento di incarico esterno relativo alla redazione del
Piano di Azione per l'Energia Sostenibile - PAES” e nomina Responsabile del
procedimento.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì ventisei del mese di Marzo alle ore 10,50 e seguenti in
Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

•

Morello Giuseppe

Sindaco

............................................

•

Passarello Giuseppe

Vice Sindaco

............................................

•

Saito Giuseppe

Assessore

............................................

•

Gallo Angelo

Assessore

............................................

•

Virone Elisa

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia ai sensi dell’art. 52 della
Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.
Il Presidente, con l’assistenza del Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia, invita i membri
della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:
Il territorio regionale è chiamato a concorrere al raggiungimento degli obiettivi della politica
energetica comunitaria e nazionale (Direttiva 2009/28/CE e Piano di Azione Nazionale –
PAN, per le energie rinnovabili) e di burden sharing assegnati alla Regione Siciliana con il
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 aprile 2012;
Gli impegni sottoscritti richiedono l’assunzione di una regia coordinata a livello territoriale
in grado di sfruttare in modo organico e sistematico le molteplici opportunità, in termini di
agevolazioni e incentivi, disponibili a livello comunitario, nazionale e regionale;
ATTESO CHE:
I documenti programmatori Comunitari e Nazionali afferenti al periodo 2014-2020,
considerano sempre più strategico lo sviluppo della green economy ed, in particolare, dei
servizi a valore aggiunto per il risparmio e l’efficienza energetica;
Si rende sempre più necessario avviare una decisa azione di pianificazione degli obiettivi
contenuti nel pacchetto 20-20-20 e quindi occorre lavorare alla definizione di un piano
organico e strutturato di interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e dell’uso
delle fonti di energia rinnovabile sull’intero territorio regionale;
In questo nuovo scenario strategico, le autorità locali dovranno recitare un ruolo da
protagonista promuovendo interventi anche tecnicamente e finanziariamente articolati - a
cominciare dal proprio patrimonio immobiliare - diretti all’abbattimento delle emissioni
climalteranti (CO2) attraverso la riduzione del fabbisogno di energia primaria (combustibili
fossili) per mezzo di un uso più efficiente dell’energia, della riduzione degli sprechi e
dell’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili;
CONSIDERATO CHE:
Il Comune di Naro con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 24.04.2013 ha aderito al
“Patto dei Sindaci” e con successive deliberazioni della Giunta Comunale n. 63 del
9.10.2013 ha aderito all’aggregazione di Comuni denominata “Centro Sud Sicilia”;
L'elaborazione del PAES richiede una complessità di azioni che necessitano di adeguate
competenze professionali e che le stesse non sono presenti all'interno dell'amministrazione
comunale;
VISTO il Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia “Promuovere la sostenibilità
energetico - ambientale nei comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci”, pubblicato sulla
G.U.R.S. n. 55 del 13.12.2013;
DATO ATTO CHE la copertura dei costi è garantita dal Programma di ripartizione di risorse ai
comuni della Sicilia “Promuovere la sostenibilità energetico - ambientale nei comuni siciliani
attraverso il Patto dei Sindaci”, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 55 del 13.12.2013;
VISTA la Circolare n. 1 del 18.12.2013 emanata dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità, pubblicata sulla G.U.R.S. del 10.01.2014;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n. 142, recante norme in materia di "Ordinamento delle autonomie
locali";
VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, che recepisce con modifiche ed integrazioni la
predetta legge n. 142/90;

PROPONESI

1) di approvare, l'allegato “Avviso Pubblico finalizzato all'acquisizione di profili
professionali per l'affidamento di incarico esterno relativo alla redazione del Piano di
Azione per l'Energia Sostenibile – PAES”;
2) di nominare Responsabile Unico del Procedimento di cui al punto 1) è arch. Gallo Angelo,
Capo Settore UTC;
3) di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole,
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il Sindaco
(dr. Giuseppe Morello)

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………….

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE………………….......

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente;
RITENUTO meritevole di approvazione l’atto deliberativo proposto;

Con votazione unanime resa a scrutinio palese
DELIBERA
DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto
e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente.
Quindi, con ulteriore votazione unanime resa a scrutinio palese
DELIBERA

Dichiarare la presente immediatamente esecutiva, su proposta del Sindaco e con separata votazione
a scrutinio palese e unanimemente.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

………………………….

……………..……………..........

