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AREA: LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED 
URBANISTICA 

SETTORE: OPERE PUBBLICHE, URBANIZZAZIONI E 
MANUTENZIONI 

SERVIZIO:  LAV. PUBBLICI 
N.interno  278 del  01/10/2008 
 
 

 

Num. dete1091   del 01/10/2008 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED URBANISTICA 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
Affidamento incarico a Ing. Fabio Gianola di Milano  per la certificazione 
energetica di n°2 edifici pubblici comunali per Ban do Fondazione Cariplo 
"Audit energetico degli edifici di proprietà dei Co muni piccoli e medi". 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°57  del 25.02.2008, esecutiva 
ai sensi di legge, avente ad oggetto “Esame ed Appr ovazione piano esecutivo 
di gestione esercizio finanziario 2008 – parte fina nziaria e successive 
modificazioni” ; 
 
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, con delibe razione di Giunta Comunale 
n°120 del 14/04/2008, esecutiva ai sensi di legge, formulava atto di 
indirizzo ai fini della partecipazione al Bando di Fondazione Cariplo "Audit 
energetico degli edificidi proprietà dei Comuni pic coli e medi"; 
 
-che con predetta deliberazione si dava atto che gl i adempimenti connessi 
alla partecipazione al bando sarebbero stati esplet ati da "Infoenergia", Rete 
di Sportelli per l'Energia e l'Ambiente s.c.a.r.l.;  
 
-che con lettera in data 25.08.2008 ns. prot. n°538 78/UT del 01.09.2008, 
Fondazione Cariplo comunicava la concessione a favo re del Comune di Cernusco 
sul Naviglio del contributo di €.46.800,00 per il p rogetto proposto; 
 
RICORDATO: 
-che il progetto predisposto per conto del Comune e  presentato da 
"Infoenergia" per l'erogazione del contributo inclu deva anche: 
-redazione audit di dettaglio n.2 edifici comunali (da individuare solo a 
seguito risultanze sopralluoghi per predisposizione  audit leggeri) da 
finanziare mediante contributo Fondazione Cariplo; 
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-redazione certificazione energetica dei suddetti n .2 edifici comunali, da 
finanziare mediante mezzi propri di bilancio comuna le per un importo di 
€.1.006,12, come da stima predisposta dal Certifica tore ing. Fabio Gianola di 
Milano; 
 
RITENUTO doveroso, a seguito ottenimento contributo  Fondazione Cariplo, 
formalizzare l'incarico per il rilascio di n.2 atte stati di certificazione 
energetica degli edifici di proprietà comunale a fa vore dell'ing. Fabio 
Gianola di Milano in conformità alla nota prot. 565 17 del 15.09.08;  
 
      
 
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, Istruttore Direttivo Tecnico; 
 
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 espresse in pre messa, all'Ing. Fabio 
Gianola, con studio in Via Val di Sole n. 11 20141 Milano, l'incarico per la 
certificazione energetica di n. 2 edifici pubblici comunali, da individuare 
solo a seguito risultanze sopralluoghi per predispo sizione audit leggeri, per 
un importo contrattuale di €.822,00 approvando l'al legato preventivo di spesa 
prot. n.56517 del 15.09.2008; 
 
2) di impegnare la somma complessiva di €.1.006,12 compresa IVA al 20% di 
€.167,68 e 2% per Contributo Integrativo di €.16,44 , mediante imputazione al 
capitolo sottoindicato del Bilancio 2008, che prese nta la necessaria 
disponibilità; 
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3) di provvedere alla liquidazione delle spettanze professionali, mediante 
proprio provvedimento; 
 
4) di pubblicare sul sito internet comunale il pres ente incarico come 
prescritto dall'Art. 3 comma 18 L. 244/07; 
 
5) di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso a cura del 
Servizio Segreteria Generale al Dipartimento della Funzione Pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art.1 co.1 27 L.n.662/1996;  
 
6) di stabilire che la presente determinazione cost ituisca contratto, ai 
sensi dell'Art. 51, 1° comma, lett. b) del regolame nto comunale per la 
disciplina dei contratti e che sarà registrato solo  in caso d'uso a norma 
dell'art. 5, comma 2° del D.P.R. 26.04.1986 n. 131;  
      
 
lì 01/10/2008   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA 
  LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED 

URBANISTICA 
Arch. Marco Acquati 

 
 

 
 

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

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

Lì,  01/10/2008   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
  LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED 

URBANISTICA 
Arch. Marco Acquati  

 
*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 112380 - Imp. 74793 - Anno 2008 - € 1.006,12     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
     
     
     
 
 
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 01/10/2008        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 22/10/2008  
      
 

Lì, 22/10/2008        F.to IL MESSO COMUNALE 
        

 


