COMUNE DI NOVI DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr. 49 del 28/06/2011
Oggetto:
PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'AGENZIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE,
PROVINCIA DI MODENA E IL COMUNE DI NOVI DI MODENA NELL'AMBITO DEL
PATTO DEI SINDACI TRA COMMISSIONE EUROPEA DG TREN E SINDACI DELLA
CITTÀ EUROPEA.
L’anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di giugno, alle ore 20.30 nella residenza
comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla
data odierna sono i signori:
1-

TURCI LUISA

Sindaco

P

2-

MALAGOLA ITALO

Vice Sindaco

P

3-

CONTRI STEFANIA

Assessore

P

4-

FUSARI LUIGI

Assessore

P

5-

PEDERZOLI VANIA

Assessore non consigliere

P

6-

OLIVETTI GIULIA

Assessore

P

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Assiste il Segretario Comunale Sig. CAPPI RAFFAELE.
Assume la Presidenza la Sig.a TURCI LUISA nella sua qualità di Sindaco, constatata la validità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.
N. Prop. 60217
N. 49
PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'AGENZIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE,
PROVINCIA DI MODENA E IL COMUNE DI NOVI DI MODENA NELL'AMBITO DEL
PATTO DEI SINDACI TRA COMMISSIONE EUROPEA DG TREN E SINDACI DELLA
CITTÀ EUROPEA.
--LA GIUNTA COMUNALE
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Premesso che:
- la politica europea approvata dal Consiglio Europeo del 7 marzo 2007, contenuta nel documento
conoscitivo come "Energia per un mondo che cambia", definitivamente approvato dal Parlamento
Europeo a dicembre 2008, fissa obiettivi per il 2020 a livello di fondi rinnovabili (obiettivo 20%
dell'energia prodotta), dell'efficienza energetica (aumento del 20%), delle emissioni di Co2 (riduzione
del 20%) e dei biocombustibili (obiettivo 10% del carburante consumo);
-

lo Stato Italiano ha recepito nella legislazione nazionale le direttive europeee sul rendimento energetico
degli edifici (D.Lgs. 311/2006), sugli usi finali dell'energia e i servizi energetici (D.Lgs. 115/2008) e
sull'elettricità da fonti rinnovabili (D.lgs 387/2004);

-

la legislazione regionale (L.R. 26/2004, Atto di Indirizzo D.A.L. 156/2008) ha attribuito agli Enti
Locali (Comuni e Provincie) specifiche funzioni in materia di controllo e di
pianificazione/programmazione/progettazione dell'energia e definito i requisiti minimi energetici per gli
edifici e le procedure per la certificazione energetica;

-

la Commissione Europea ha adottato, in data 19 ottobre 2006, un Piano d'Azione per l'efficienza
energetica "Realizzare la potenzialità" che individua, tra le azioni da mettere in campo, l'istituzione di
un Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) che veda la presenza volontaria dei Sindaci europei
impegnati per la salvaguardia del clima;

-

la Provincia di Modena si è registrata come struttura di supporto per il Patto dei Sindaci, al fine di
favorire l'adesione e l'attuazione degli impegni da esso derivanti da parte dei Sindaci dei Comuni della
Provincia , e a questo scopo ha messo a disposizione le competenze dell'Agenzia per l'Energia e lo
Sviluppo Sostenibile di Modena (AESS) come strumento in grado di assistere concretamente i Comuni
in questo percorso;

-

AESS, fondata dal Comune di Modena, dalla Provincia di Modena, dal consorzio ATCM e dalla
Camera di Commercio di Modena, con un contributo della comunità Europea, è attualmente composta
da 29 soci che rappresentano 35 Comuni dell'area modenese e di quelle circostanti, ha lo scopo di
fornire servizi ad enti pubblici, imprese ed altri organismi di diritto privato nei settori della
razionalizzazione e del miglioramento dell'efficienza nell'uso delle risorse energetiche, del risparmio
energetico, del ricorso alle fonti energetiche rinnovabili, della riduzione delle emissioni di gas
climalteranti, della promozione del trasporto collettivo, e in ogni altro campo collaterale;

-

rientra specificamente tra gli obiettivi dell'AESS, su mandato della Provincia di Modena, la definizione
di rapporti di collaborazione con i Comuni per assisterli nell'attuazione delle politiche energetiche
locali ed in particolare per l'attivazione del Patto dei Sindaci mediante la firma della Convenzione con
la Commissione europea;

-

il Comune di Novi di Modena, con Delibera del Consiglio Comunale n° 8 del 17/02/2011, esecutiva ai
sensi di legge, ha approvato un ordine del giorno che impegnava la giunta ad attivarsi per pervenire
all’adesione della campagna "Energia Sostenibile per l'Europa (SEE)" sottoscrivendo il Patto dei
Sindaci entro il 30/09/2011 e con lo stesso atto si evidenziava la necessità di dotarsi di un adeguato
supporto tecnico per pervenire alla firma e all’attuazione degli impegni obbligatori successivi;

-

il Comune di Novi di Modena con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 17/2/2011 ha
approvato un ordine del giorno con cui impegnava la Giunta ad aderire al "Patto dei Sindaci";

Ciò premesso, si ritiene, per quanto sopra esposto, di avvalersi del supporto fornito dall'AESS per
l'attuazione degli impegni conseguenti alla firma del Patto dei Sindaci;
- VISTA la bozza del protocollo d'intesa tra Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile (AESS),
Provincia di Modena e il Comune di Novi di Modena nell'ambito del Patto dei Sindaci tra Commissione
Europea DG TREN e Sindaci delle città d'Europa, allegato a) al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, e ritenuto di avvalersi, al momento, dei servizi indicati al punto 3 della bozza predetta
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limitatamente alla fase iniziale;
- CONSIDERATO che il protocollo di intesa ha validità pari a 5 anni e che l'adesione al suddetto protocollo
d'intesa comporta per il Comune di Novi di Modena, per la remunerazione dei servizi offerti da AESS, per
l'anno 2011 una spesa di € 5.500,00 oltre ad Iva e così in totale € 6.600,00;
- RITENUTO opportuno provvedere in merito;
- PRESO ATTO che biennalmente, dal momento dell'approvazione della SEAP, si dovrà predisporre
relazione di aggiornamento dei dati che costituiscono il bilancio energetico e della CO2, oltre alla
riprogrammazione delle Azioni;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico Enti Locali";
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Servizio Tecnico
Manutenzione e Patrimonio, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario circa la
regolarità contabile e l'attestazione sulla copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 e 151 del D.Lgs.
n.267/2000;

Vista la valutazione favorevole di conformità all'ordinamento giuridico espressa dal Segretario
Comunale;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA
1) di aderire, per le motivazioni di cui alla narrativa che precede, al protocollo d'intesa tra Agenzia per
l'energia e lo sviluppo sostenibile (AESS), Provincia di Modena e il Comune di Novi di Modena nell'ambito
del Patto dei Sindaci tra Commissione europea DG TREN e Sindaci delle città d'Europa - allegato A) al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, al fine di avvalersi del supporto fornito dall'AESS
per pervenire alla firma del Patto dei Sindaci e all’attuazione degli impegni obbligatori conseguenti
(predisposizione dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP) e relazioni biennali alla Commissione
Europea DG TREN sullo stato di avanzamento del SEAP);
2) di imputare la spesa di euro 6.600,00 IVA compresa al cap. 3028, peg 1, imp. 707.01/2010 finanziato da
mutuo;

3) di aver accertato che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa
del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica, ai sensi dell'art.9, del D.L. 1 luglio 2009 n.78, convertito con modificazioni dalla
legge 3 agosto 2009 n.102;
4) di prendere atto che la Provincia di Modena attua una funzione di supporto del Patto dei Sindaci, con
coordinamento, scambio di informazioni, monitoraggio e lancio di iniziative comuni;
5) di dare atto che ai sensi dell' art. 5 della Legge 241/90 il Responsabile al Procedimento è il Responsabile
del Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio che assumerà anche la funzione di coordinamento tra i vari
servizi del Comune nel rapporto con la Provincia di Modena ed AESS;
6) di dichiarare, con votazione separata e palese, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 comma 4° del D.Lgs.267/2000.
---
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 49 del 28/06/2011
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
F.to TURCI LUISA

Il Segretario Comunale
F.to CAPPI Dott.RAFFAELE

=======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune in data 14-07-2011
e vi rimarrà affissa per quindici giorni
consecutivi.
Il Segretario Comunale
F.to CAPPI Dott. RAFFAELE
=======================================================================
Il Presente atto è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Novi di Modena, ______________
=======================================================================
Comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari il 14-07-2011
=======================================================================
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
3° comma, del D.L.vo 18/08/2000, n.267

25-07-2011

Novi di Modena, 26.07.2011

ai sensi dell'art. 134,

Il Segretario Comunale
F.to ANDREA DOTT. ORLANDO

=======================================================================
Ratificata con atto n.
del
=======================================================================
E copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Novi di Modena, ______________
=======================================================================
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