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REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto ai sensi dell’art. 49 del TUEL
IL SEGRETARIO
(F.to Dott. Salvatore BELLUCCI )

L’anno DUEMILADODICI giorno
VENTITRE del mese di OTTOBRE, nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

PRESENTE

1. MARINO
2. SPROVIERI
3. TOCCI MONACO
4. MARTINO

ALDO
GIORGIO
ANGELO
CECILIA

ASSENTE

Sindaco
Assessore
“
“

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Dr. Aldo
MARINO - nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dr. SALVATORE BELLUCCI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’uso razionale dell’energia e la produzione di energia da fonti rinnovabili è una priorità
delle politiche mondiali ed europee per contribuire alla lotta dei cambiamenti climatici in atto;
Che l’Europa con l’obiettivo denominato 20-20-20 punta ad instaurare politiche che possano ridurre del
20% l’uso di energia a raggiungere il 20% dell’energia prodotta da fonti rinnovabili e di diminuire del 20% le
emissioni di CO2;
Che l’Italia, sposando questo obiettivo, ha emanato leggi ed agevolazioni adatte a raggiungere lo scopo
coinvolgendo sia le imprese che il singolo cittadino e nel contempo ha liberalizzato il mercato di fornitura di gas
ed elettricità per cercare di ridurre i prezzi ai clienti finali;
Che i cittadini e le imprese si trovano a ricevere continue informazioni e pubblicità su incentivi
economici, decreti e proposte di nuovi contratti di fornitura con poche opportunità di analisi delle offerte;
Che a questa esigenza di fornire un supporto indipendente atto ad interpretare la massa di informazioni
in circolazione, si può far fronte con la costituzione di uno sportello comunale per l’Energia che offra
gratuitamente agli utenti:
• informazioni sulle normative più recenti relative al risparmio energetico e alle energie rinnovabili;
• informazioni su contributi economici e sgravi fiscali;
• informazioni riguardo le attuali tecnologie presenti sul mercato;
• consulenza sulla comprensione dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas proposti agli utenti stessi;
Valutato, pertanto, di attivare lo Sportello Energia presso il Comune quale punto di informazione e
consulenza ai cittadini, interessati alle sopra elencate informazioni;
Ritenuto di dover assicurare il corretto ed ordinato svolgimento del servizio con idoneo personale
presente nella struttura organizzativa dell’Ente;
Ritenuto idoneo allo scopo l’Architetto Franco MANFREDI – dipendente comunale di ruolo con il profilo
di Istruttore Direttivo Tecnico;
Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Comune;
Richiamato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
Visto e preso atto del parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 49.1 del TUEL, dal Segretario Generale dell’Ente;
Considerato e dato atto che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile;
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di approvare, riconoscere e ritenere la parte narrativa che precede integralmente trascritta e riportata nel
presente dispositivo;
2. di istituire e attivare, senza indugio, nell’Ente lo Sportello “Energia”, individuando responsabile l’istruttore
direttivo tecnico arch. Franco MANFREDI, ferme restando le mansioni assegnate in precedenza;
3. di precisare che i principali compiti dello sportello sono quelli di fornire gratuitamente agli utenti le
informazioni riguardanti:
a. Normative relative al risparmio energetico e alle energie da fonti rinnovabili;
b. Contributi economici e sgravi fiscali;
c. Tecnologie presenti sul mercato;
d. Contratti di fornitura di energia elettrica e gas;
e. Bioedilizia e contenimento dei consumi;
4. di autorizzare il predetto alla frequenza di appositi corsi di formazione e/o aggiornamento;
5. di effettuare la comunicazione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del
TUEL.

Di seguito,

LA GIUNTA COMUNALE

stante l’urgenza di avviare il servizio;
con successiva e separata votazione unanime favorevole, resa palesemente:
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134.4 del TUEL.
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
IL SEGRETARIO
(F.to Dr..Salvatore BELLUCCI)

IL PRESIDENTE
(F.to Dr. Aldo MARINO)

E’ copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’Ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. ssa Nunziatina PIGNATARO)

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, attesta che la presente -CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,
consecutivi a partire dal
,come prescritto dall’Art124 COMMA
comma 4);
1. (N._______REG PUB.)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dott.ssa N. PIGNATARO)

E’ stata comunicata con lettera n.
ai signori capigruppo consiliare, art.125

in data
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dott.ssa N. PIGNATARO)

