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Il sottoscritto Segretario comunale 

 

ATTESTA 
  che la presente deliberazione: 

 
 �è stata resa pubblica all’albo pretorio comunale on -line sul sito istituzionale del 

Comune www.comune.laureanacilento.sa.it  e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi: dal ___________ come prescritto dall’a rt. 32 – comma 1 – legge 18 
giugno 2009, n. 69; 

� come prescritto dall’art. 125 TUEL 18 agosto 2000,  n. 267, è stata trasmessa in 
elenco ai capigruppo consiliari in data __________;  

    � è stata  dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, com ma 4); 
           

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE      
                                                                                                Dr. Claudio Auricchio 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI LAUREANA CILENTO 

Provincia di Salerno 
 
 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 30 

DEL 04  APRILE  2013 

 

OGGETTO: Attuazione degli interventi di cui al Patto dei Sindaci 

 

 

L’anno DUEMILATREDICI il giorno Quattro del mese di Aprile alle ore 18:00, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:  

        

RAG. Angelo SERRA                       SINDACO 

SIG. Francesco SERRA                                      VICESINDACO  

SIG.NA Giuseppina PECORA                                  ASSESSORE 

SIG. Francesco GASPARRO                                  ASSESSORE 

GEOM. Francesco NIGRO                                    ASSESSORE 

 
             Risultano assenti i signori:   ///                                                    
                                
             Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

      

      Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che con D.M. – Ministero Ambiente del 28/12/2012 si da attuazione al regime di 
sostegno introdotto dal D.Lgs 03/03/2011 n.28 per l’incentivazione di interventi di piccole 
dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da 
fonti rinnovabili; 
che il meccanismo di incentivazione è rivolto a tipologie di soggetti quali amministrazioni 
pubbliche e soggetti privati intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di 

impresa o di reddito agrario; 
che possono beneficiare degli incentivi previsti dal citato Decreto le seguenti categorie di 
interventi: 

a) interventi di incremento dell’efficienza energetica; 
b) interventi di piccole dimensioni relativi a impianti per la produzione di energia termica da 

fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza; 
 
Considerato che il soggetto responsabile dell’attuazione e della gestione del meccanismo per 

l’incentivazione di che trattasi, incluso l’erogazione degli incentivi, è il gestore dei servizi 
energetici (GSE); 
che per diverse azioni supportate da finanziamenti pubblici sia nazionali che comunitari, le 
ESCO, costituiscono soggetti preferenziali all’attuazione, in particolare ci si riferisce alle azioni di 
cui al citato decreto per “Bando conto termico”, “Bando EIE”, “Bando Elena”, ed altri in corso di 

pubblicazione; 
che questo Comune non è nelle condizioni di perseguire, per carenza di risorse sia specialistiche 
che finanziarie , l’attività relativa alla partecipazione al Bando; 
Dato atto che PER L’ACCESSO AI FINANZIAMENTI DI CUI SOPRA è condizione preferenziale l’aver 
aderito al Patto dei Sindaci e redatto il PAES (Piani Azione Energia Sostenibile) ; 
che il Comune ha aderito al Patto dei Sindaci ed ha approvato il PAES comunale redatto dalla 

società in house Asis Spa giusta convenzione del 08/02/2012; 
Ritenuto di poter allo stesso modo  incaricare la società di gestione Asis Salernitana Reti ed 
Impianti Spa a porre in essere le azioni necessarie per attuare le azioni previste nel PAES al fine di 
consentire al nostro comune il rispetto degli impegni sottoscritti con il  Patto dei Sindaci 
(riduzione del 20% dell’emissioni, riduzione del 20 % dei consumi energetici, portare a quota del 
20%  le fonti di energia rinnovabile sul totale del mix energetico); 

considerato che non sussistono oneri a carico del Bilancio Comunale atteso che gli onorari 
dovuti per le progettazioni di scopo troveranno eventuale compensazione nei finanziamenti che 
saranno acquisiti o altrimenti ricadranno a carico della stessa ASIS Spa come da delibera C. di 
A.  n. 47 del 24/11/2011 e giusta convenzione del 23/02/2012; 
che questo Comune non è nelle condizioni di perseguire, per carenza di risorse sia specialistiche 
che finanziarie , l’attività relativa alla partecipazione al Bando; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responabile dell’U.T.C ex art. 49 TUEL 
18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti favorevoli unanimi 
 

DELIBERA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
A) conferire alla società di gestione ASIS Spa l’incarico di porre in essere le azioni necessarie per 
attuare le azioni previste nel PAES al fine di consentire al nostro comune  il rispetto degli impegni 
sottoscritti con il  Patto dei Sindaci (riduzione del 20% dell’emissioni, riduzione del 20 % dei 
consumi energetici, portare a quota del 20%  le fonti di energia rinnovabile sul totale del mix 

energetico); 
B) dare atto che non  sussistono oneri a carico del Bilancio Comunale atteso che gli onorari 
dovuti alla società incaricata TROVERANNO COMPENSAZIONE nei finanziamenti che saranno 
acquisiti o troveranno copertura negli stanziamenti previsti dalla stessa società con delibera C. 
di A. n. n.  47 del 24/11/2011 e giusta convenzione sottoscritta con questo comune del 
23/02/2012; 

C) dare atto che questo Comune non è nelle condizioni di perseguire, per carenza di risorse sia 
specialistiche che finanziarie, l’attività relativa alla partecipazione ai bandi per l’attuazione dei PAES 
comunali; 

D) dare atto che nell’espletamento della attività amministrativa finalizzata a realizzare le misure alle quali 
si è data partecipazione saranno osservate da parte della società affidataria  ASIS Spa affidataria le 
disposizioni di legge vigenti in materia; 
E) Riservarsi l’approvazione degli interventi programmati prima dell’attuazione degli stessi; 
F) Dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione 
ai sensi di legge. 

 
 


