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SERVIZIO:  LAV. PUBBLICI  
N.interno  251  del  08/07/2010  
 
 

 

Num. dete0908   del 08/07/2010 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

TECNICA 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
Conferimento incarico professionale alla Rete di Sp ortelli per l'energia e 
l'ambiente S.c.a.r.l., per la redazione del piano d 'azione per l'energia 
sostenibile (PAES)ed attività connesse e conseguent i. 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°37 3 del 23.12.2009, 
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Esa me ed Approvazione piano 
esecutivo di gestione esercizio finanziario 2010 – parte finanziaria”; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 0 del 13.01.1999 avente ad 
oggetto: “Approvazione del Regolamento sull’ordinam ento degli uffici e dei 
servizi” e la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 0 in data 27.02.2002 con 
la quale si è provveduto ad adeguare il regolamento  stesso alla nuova 
macrostruttura approvata con deliberazione di Giunt a Comunale n. 466 del 
05.12.2001; 
 
Premesso che: 
- il Comune di Cernusco Sul Naviglio ha aderito in qualità di socio a 
Infoenergia Scarl, la rete degli Sportelli per l'En ergia e l'Ambiente 
promossa dalla Provincia di Milano; 
- Infoenergia è una società costituita fra la Provi ncia di Milano, la 
Provincia di Monza Brianza e le Amministrazioni Com unali dei loro territori; 
- l'Art. 3 dello Statuto di Infoenergia prevede che  "la Società Consortile, 
con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, opera n el settore dei servizi 
energetici integrati anche in modo non esclusivo e ha per oggetto la 
definizione e realizzazione concreta di azioni mira nti: a migliorare la 
gestione della domanda di energia mediante la promo zione dell'efficienza 
energetica; a favorire un migliore utilizzo delle r isorse locali e 
rinnovabili ed a migliorare la protezione dell'ambi ente. In tale ambito la 
Società Consortile persegue finalità di pubblico in teresse e coopera con le 
competenti autorità, fornendo servizi di supporto t ecnico e professionale, 
per l'attuazione di politiche energetico-ambientali  della Provincia e degli 
Enti Locali nonchè per lo svolgimento delle funzion i amministrative a questi 
riservate"; 
- Infoenergia dichiara e si obbliga per tutto il pe riodo di durata del 
presente Accordo operativo: 
1) a non svolgere prestazioni a favore di soggetti diversi dai Soci della 
Società Consortile; 
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2) a non svolgere attività diverse da quelle ricade nti nel settore dei 
servizi energetici integrati ed in particolare dive rse dalla fornitura di 
servizi di supporto tecnico e professionale per l'a ttuazione di politiche 
energetico-ambientali degli Enti Soci della Società  Consortile nonchè per lo 
svolgimento delle funzioni amministrative a questi riservate; 
 
Rilevato che: 
- il Comune di Cernusco Sul Naviglio da tempo sta p ortando avanti una 
politica di sviluppo del territorio attuando azioni  che promuovono un 
approccio fortemente orientato alla sostenibilità; 
- Il Comune di Cernusco Sul Naviglio ha aderito in qualità di Socio a 
Infoenergia Scarl, la rete delle Agenzie Energetich e Locali promosse dalla 
Provincia di Milano; 
- la Commissione Europea, nell'ambito della seconda  edizione della Settimana 
europea dell'energia sostenibile (EUSEW 2008), ha l anciato il Patto dei 
Sindaci, un'iniziativa mirata a coinvolgere attivam ente le città europee 
nella lotta al cambiamento climatico; 
- questa iniziativa, di tipo volontario, impegna le  città aderenti a 
predisporre Piani d'Azione finalizzati a superare g li obiettivi fissati 
dall'Unione Europea al 2020, riducendo di oltre il 20% le proprie emissioni 
di gas serra attraverso politiche locali che miglio rino l'efficienza 
energetica, aumentino il ricorso alle fonti di ener gia rinnovabile e 
stimolino il risparmio energetico e l'uso razionale  dell'energia; 
- i Comuni che sottoscrivono il patto si assumono l 'impegno di: preparare un 
inventario delle emissioni (baseline) come punto di  partenza per le 
successive azioni; presentare un Piano d'Azione per  l'Energia Sostenibile 
entro un anno dalla formale ratifica del patto dei Sindaci; adattare le 
strutture della città inclusa l'allocazione di adeg uate risorse umane, al 
fine di perseguire le azioni necessarie; presentare , su base biennale, un 
Rapporto sull'attuazione del Piano d'Azione, includ endo le attività di 
monitoraggio e verifica svolte, pena l'esclusione d all'Elenco delle città 
aderenti al Patto; 
- il Comune di Cernusco Sul Naviglio ha ratificato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 57 del 20.05.2009 la formale adesione a l Patto dei Sindaci e, 
pertanto, si trova impegnato a promuovere le azioni  sopra elencate richieste 
dall'Unione europea; 
 
Ciò premesso: 
 
- Accertata la natura specifica dell'incarico in og getto e quindi la non 
sussistenza in organico di personale tecnico qualif icato in materia; 
 
- Ritenuto pertanto necessario procedere alla redaz ione del Piano d'Azione 
per l'energia sostenibile (PAES) ed attività connes se e conseguenti; 
 
- Visto l'Art. 6 comma 1) lett. x) e l'Art. 11 comm a 2) del Regolamento delle 
procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 19.1 2.2007; 
 
Visto il disciplinare d'incarico, presentato in dat a 30.06.2010 Prot. n. 
42115 da Rete di Sportelli per l'Energia e l'Ambien te S.c.a.r.l. con sede in 
Milano - Corso di Porta Vittoria n. 27 nella person a del legale 
rappresentante Dott. Giuseppe Bono, relativo alle p restazioni in argomento, 
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con la previsione di un compenso complessivo di €. 20.000,00 oltre IVA di 
Legge al 20%; 
 
Ritenuto il predetto disciplinare meritevole di app rovazione; 
      
 
Dato atto che la presente determinazione viene eman ata in conformità agli 
obiettivi e nei limiti delle risorse assegnate al S ettore dal Piano Esecutivo 
di Gestione; 
 
Dato atto altresì che il responsabile del procedime nto in riferimento 
all’oggetto della presente determinazione, ai sensi  degli artt. 4 e ss. della 
Legge 241/1990 e degli artt. 7 e 8 del Regolamento sul procedimento 
amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 26.02.1998, è 
L'Arch. Giorgio Goi -Responsabile P.O. Servizio Sic urezza e Manutenzioni; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto l’art.42 ter del Regolamento sull’ordinamento  degli uffici e dei 
servizi relativo alle competenze dirigenziali; 
 
Visto il Titolo IV del Regolamento sull’ordinamento  degli uffici e dei 
servizi; 
 
Dato atto che la presente determinazione viene assu nta nel rispetto delle 
norme legislative, regolamentari e tecniche riguard anti la materia in 
oggetto; 
 
Visto il Regolamento di contabilità e quello per l’ ordinamento degli uffici e 
dei servizi; 
 
Visto il Decreto Legislativo n.267 del 2000; 
 
 

 
1) di conferire, per le motivazioni indicate in pre messa, ed in conformità 
all'Art. 6) comma 1) lett. x) e l'Art. 11 comma 2) del Regolamento delle 
procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi, al Rete di 
Sportelli per l'Energia e l'Ambiente S.c.a.r.l., ne lla persona del legale 
Rappresentante Dott. Giuseppe Bono, con sede in Mil ano, Corso di Porta 
Vittoria n. 27, l'incarico per la redazione del pia no d'azione per l'energia 
sostenibile (PAES)ed attività connesse e conseguent i, approvando il 
disciplinare d'incarico; 
 
2) di impegnare la somma complessiva di €. 24.000,0 0 comprensiva di €. 
4.000,00 per IVA di Legge al 20%, mediante imputazi one al capitolo 
sottoindicato del Bilancio 2010, che presenta la ne cessaria disponibilità; 
 
4) di provvedere alla liquidazione delle spettanze professionali, con proprio 
provvedimento; 
 
5) di stabilire che il relativo contratto sia stipu lato per mezzo di 
scrittura privata sottoscritta dalle parti, da regi strare solo in caso d'uso; 
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6) di pubblicare sul sito internet comunale il pres ente incarico come 
prescritto dall'Art. 3 comma 18 L. 224/07.di confer ire 
      
 
lì 08/07/2010   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
  TECNICA 

Arch.- Marco Acquati 
 
 

 
 

*************************************************** **************************** 
 
 

Si dà atto che quanto sopra disposto è coerente con  gli obiettivi del P.E.G. 
 

Lì,  08/07/2010   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
  TECNICA 

Arch. Marco Acquati  
 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 82300 - Imp. 74093 - Anno 2010 - € 24.000,00     
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria ai sensi 
dell’art.151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18. 08.2000 n. 267. 
 
 
Lì 13/07/2010        F.to  IL RAGIONIERE CAPO  

  Dott. Amelia Negroni  
 

 
*************************************************************************************************************** 

 
 
Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo 
pretorio comunale per quindici giorni consecutivi a  partire dal 28/07/2010  
      
 

Lì, 28/07/2010        F.to  IL MESSO COMUNALE 
        

 


