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Num. dete1258   del 31/10/2008 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED URBANISTICA 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
Impegno di spesa a favore della Rete di Sportelli p er l'Energia e l'Ambiente 
S.C.A.R.L. di Milano per il progetto "Audit energet ico degli edifici di 
proprietà dei Comuni piccoli e medi" di cui al Band o Fondazione Cariplo. 
 

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 ha partecipato  al Bando "Audit 
energetico degli edifici di proprietà dei Comuni pi ccoli e medi" emanato 
dalla Fondazione Cariplo, in applicazione di quanto  disposto dalla 
deliberazione di Giunta Comunale n°120 del 14/04/20 08, esecutiva ai sensi di 
legge; 
- con la stessa deliberazione G.C. n°120 del 14/04/ 2008 è stata affidata alla 
Rete di Sportelli per l'Energia e l'Ambiente S.C.A. R.L. con sede in via 
Vivaio n°1 - 20122 Milano, la realizzazione del pro getto di audit composto 
secondo le regole fissate dalla Fondazione Cariplo,  che prevede anche due 
audit estesi e due certificazioni energetiche annes se, nonchè gli audit 
leggeri per tutti gli altri stabili comunali; 
- Fondazione Cariplo con lettera in data 25/08/2008  Ns. prot. n°53878/UT del 
01/09/2008, ha comunicato la concessione del finanz iamento di €. 46.800,00.= 
a favore del Comune di Cernusco sul Naviglio per il  progetto proposto; 
- Ritenuto doveroso, a seguito ottenimento del cont ributo Fondazione Cariplo, 
impegnare a favore della Rete di Sportelli per l'En ergia e l'Ambiente 
S.C.A.R.L. di Milano la somma di €. 46.800,00.= per  la realizzazione del 
progetto e quanto ad esso connesso per le finalità previste nel Bando; 
 
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; 
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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 impegnare la somma complessiva di €. 46.800,0 0.= per le motivazioni di 
cui in premessa a favore della Rete di Sportelli pe r l'Energia e l'Ambiente 
S.C.A.R.L. con sede in via Vivaio n°1 - 20122 Milan o; 
2) di imputare la somma di €. 46.800,00.= al Capito lo sottoindicato che 
presenta la necessaria disponibilità; 
3) di provvedere alla liquidazione delle spettanze mediante proprio 
provvedimento, seondo le Regole di Rendicontazione ed erogazione del 
contributo da parte di Fondazione Cariplo. 
 
 
 
lì 31/10/2008   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,  31/10/2008   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
  LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED 

URBANISTICA 
Arch. Marco Acquati  

 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 112380 - Imp. 75089 - Anno 2008 - € 46.800,00     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
     
     
     
 
 
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 31/10/2008        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 28/11/2008  
      
 

Lì, 28/11/2008        F.to IL MESSO COMUNALE 
        

 


