Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione N.

20

Oggetto:

COPIA

Piano d’Azione per l’energia sostenibile (PAES). Approvazione del
Progetto.

Del 11/09/2013
L’anno duemilatredici, il giorno undici del mese di settembre, alle ore 18,30 .
Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è
riunito il Consiglio Comunale, prima convocazione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica .
Presiede la seduta Cugusi Franco, in qualità di Sindaco .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

COGNOME E NOME

PRESENTI

Cugusi Franco

Si Salis Luisa

Si

Moi Andrea

Si Soru Giovanni

Si

Chillotti Francesco

No Boi Paolo

Si

Pilia Luigina

Si Deidda Elio

Si

Pilia Mario

Si Orrù Antonello

Si

Pilia Roberto

Si Serra Gianluigi

Si

Podda Caterina

Si

Sono presenti 12, ed assenti 1 .
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara MURGIA .
Il Presidente, constato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

CONSIDERATO che lo stato Italiano ha recepito nella legislazione nazionale le direttive Europee sul
rendimento energetico degli edifici D.Lgs 311/2006 sugli usi finali dell’energia e dei servizi
energetici (D.Lgs 115/2008) e sull’elettricità da fondi rinnovabili (D.Lgs. 387/2009);
RICHIAMATI i seguenti atti:
• la deliberazione della Giunta Regionale n.17/31 del 27.04.2010 con la quale è stata
approvata l’iniziativa denominata “Sardegna CO2.O” con l’obbiettivo di ridurre
progressivamente il bilancio delle emissioni di CO” nel territorio regionale attraverso
l’attivazione di una serie di azioni integrate e coordinate di breve , media e lungo periodo;
• la Deliberazione della Giunta Regionale n.19/23 del 14.04.2011 con la quale è stato avviato
il progetto “Smart City – Comune in classe A” nell’ambito del più ampio programma
denominato Sardegna CO.2 a Livello Locale;
VISTO l’adesione al patto dei sindaci stipulata tra la Commissione Europea e la Regione Autonoma
della Sardegna in data 13.06.2011;
CONSIDERATI i seguenti atti:
• La Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 390/735 del 26.09.2012 di
approvazione dell’elenco dei professionisti cui attingere per il conferimento di incarichi
attinenti servizi di Ingegneria e architettura;
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 24.10.2011 con cui si approva il
regolamento Comunale per “Acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
• La Deliberazione di Giunta Comunale n. 125/2011 con cui si aderisce ai percorsi
d’accompagnamento per lo sviluppo dei Piani d’azione per l’energia sostenibile e di aderire
al Patto dei sindaci;
• La sottoscrizione al patto dei sindaci con cui il Comune si è impegnato, entro un anno
dall’adesione, a presentare il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) del territorio
alla Commissione Europea, la quale per mezzo del proprio istituto tecnico scientifico
valuterà la coerenza dei dati forniti e la programmazione energetica proposta;
• La Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 13.06.2012 con cui si fornisce indirizzo al
Responsabile del servizio tecnico di procedere all’affidamento di un incarico professionale
per la redazione del PAES;
• La Determinazione del Responsabile del Servizi Tecnico n. 422/823 con la quale è stato
incaricato l’Ing. Giampiero Vargiu nato a Villagrande Strisaili, 16.04.1954 e residente a Sili
in Via San Michiele n. 5 e ivi domiciliato anche ai fini fiscali, iscritto all’ordine degli
Ingegneri della Provincia di Oristano al n. 441, P.IVA 0053670911, per la redazione del
Piano delle azioni per le energie sostenibili (PAES);
DATO ATTO che in data 19.08.2013 del prot. 2638 il professionista incaricato ha presentato copia
del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile;
VISTO che il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) è ritenuto meritevole di approvazione;
DATO ATTO che il Comune si impegna:
• al rispetto della normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità degli
interventi cofinanziati con risorse del PO FESR 2007-2013;

• a fornire i dati utili al monitoraggio finanziario, fisico, procedurale degli interventi
cofinanziati con risorse comunitarie attraverso il caricamento dei dati nel sistema di
monitoraggio Regionale SMEC;
• a fornire alla Regione Autonoma della Sardegna i dati di monitoraggio relativi ai risultati
degli interventi di riduzione delle emissioni di CO2;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;
VISTO il dlgs 163/2006;
VISTO i risultati della votazione;
UNANIME D E L I B E R A
DI APPROVARE il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) della Comunità di Ulassai allegato
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che il Comune si impegna:
• al rispetto della normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità degli
interventi cofinanziati con risorse del PO FESR 2007-2013;
• a fornire i dati utili al monitoraggio finanziario, fisico, procedurale degli interventi
cofinanziati con risorse comunitarie attraverso il caricamento dei dati nel sistema di
monitoraggio Regionale SMEC;
• a fornire alla Regione Autonoma della Sardegna i dati di monitoraggio relativi ai risultati
degli interventi di riduzione delle emissioni di CO2.

Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Giulia Muccillo
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 16/09/2013

X

è stata trasmessa con lettera n. 2902 in data 16/09/2013 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 11/09/2013

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di
contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n.
267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

