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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
N. 158 DEL 27/11/2019 

OGGETTO: Presa d’atto del decreto di finanziamento ed assegnazione somme al 
Responsabile dell’Area Tecnica per l’espletamento delle procedure di 
incarico triennale a Tecnico Responsabile esterno per la conservazione e l'uso 
razionale dell'Energia - Energy Manager e redazione del PAESC. 

 
L’anno Duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di Novembre alle ore 13:20 e segg., 

nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la 

Giunta Municipale con l’intervento dei Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

1) RAO NATALE Sindaco - Presidente X  

2) ROMA ROBERTO Assessore X  

3) RASCONA’ VALENTINA Assessore  X 

4) BONURA GIUSEPPE Assessore X  

Assente: Valentina Rasconà 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Mario Puglisi.  

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui all’infra riportata proposta. 

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

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;  

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli 

artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;  

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;  

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;  

D E L I B E R A 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 158 del 27/11/2019, allegata al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni 

che la parte dispositiva. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 

Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.  

 
Il Presidente 

F.to Ing. Natale Rao 
 

L’Assessore Anziano 
F.to Dott. Roberto Roma 

 
Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Mario Puglisi 
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Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 

OGGETTO: Presa d’atto del decreto di finanziamento ed assegnazione somme al 
Responsabile dell’Area Tecnica per l’espletamento delle procedure di 
incarico triennale a Tecnico Responsabile esterno per la conservazione e l'uso 
razionale dell'Energia - Energy Manager e redazione del PAESC. 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 

 la Regione intende avviare una incisiva azione di promozione della figura dell’Energy 

Manager all’interno dei Comuni siciliani, quale indispensabile figura per il 

miglioramento delle metodiche di efficientamento energetico dell’Ente Locale e per 

gestire i rapporti con la Regione, riguardanti l’invio dei dati del monitoraggio energetico 

e delle emissioni di CO2 al livello locale; 

 a tal fine, con D.D.G. n. 908 del 26/10/2018 del Dipartimento Regionale dell’Energia, è 

stato approvato il programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la 

nomina dell’Energy Manager e per la redazione del PAESC, fissando gli importi per 

beneficiari in funzione del numero di abitanti per singolo comune; 

 questo Ente ha inoltrato richiesta di concessione di contributo previsto ai sensi del 

programma di cui al D.D.G. n. 908 del 26/10/2018 per la partecipazione dei Comuni 

della Regione Siciliana al progetto: “Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale 

nei Comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci”; 

 con D.D.G. n. 315 del 02/04/2019, questo Ente è stato ammesso a finanziamento 

nell’ambito del “Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia per la 

Redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), approvato 

con D.D.G. n. 908 del 26/10/2018, per un importo di €. 10.609,60; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi 

di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Energia n. 315 del 02/04/2019 con il quale è 

stato approvato l'elenco delle istanze ammissibili e non ammissibili nell'ambito del “Programma 

di ripartizione delle risorse ai Comuni della Sicilia per la redazione del Piano di Azione per 

l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), approvato con D.D.G. n. 908 del 26/10/2018, e che 

nell’allegato 2 dello stesso, è esplicitato che il contributo spettante al Comune di Alì è pari a €. 

10.609,60;  

VISTA la nota prot. n. 15768 del 09/04/2019, acquisita al protocollo del’Ente il 18/04/2019 con 

il prot. n. 2576, il Dipartimento Regionale dell’Energia ha comunicato al Comune di Alì 

l’ammissione al contributo di cui al D.D.G. n. 315 del 02/04/2019;  

VISTA la delibera n. 45 del 15/11/2018 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato 

l’adesione del Comune di Alì al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia;  

RILEVATO CHE la gestione efficace delle problematiche energetiche, rappresenta per l’Ente 

un elemento chiave delle linee d’indirizzo per il governo sostenibile del territorio, la 

valorizzazione delle risorse locali ed il miglioramento della qualità della vita; 

DATO ATTO CHE, per l’espletamento delle attività previste, è necessario dotarsi di un Energy 
Manager certificato ai sensi della norma UNI CEI 11339- 2009 quale Esperto in Gestione 

dell’Energia (EGE), per come dettato dal predetto D.D.G. n. 908 del 26/10/2018 e che, la 

mancata adozione della figura su menzionata, potrebbe arrecare all’Ente mancati finanziamenti 

in quanto indispensabile all’intercettazione di bandi relativi alla gestione dell’energia; 

CONSIDERATO CHE questo Ente non possiede nel proprio organico, la figura professionale 

avente i requisiti di legge e con esperienza di Energy Manager, nonché con certificazione EGE 

(Esperto in Gestione dell’Energia) per affrontare i complessi compiti da svolgere così come 

sopra citati; 
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CONSIDERATO CHE occorre procedere, in forza di legge, all’individuazione dell’Energy 

Manager attraverso professionista esterno all’Ente che abbia i requisiti di legge e l’esperienza 

dovuta, nella considerazione che in atto non è possibile individuare una figura interna dotata 

delle citate competenze adeguate che necessitano; 

CONSIDERATO che per le finalità summenzionate, si rende necessario, assegnare al 

Responsabile dell’Area Tecnica la somma complessiva pari ad €. 10.609,60, per l’individuazione 

e la nomina di un professionista esterno, con idonea strumentazione tecnica e adeguate 

competenze, a cui affidare l’incarico di supporto tecnico - amministrativo per la progettazione 

esecutiva relativa al progetto pocanzi citato; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24/06/2019, con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2019 e pluriennale esercizi 2019/2021; 

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante, ai sensi dell’art. 53 della 

Legge 08/06/1990 n. 142, come recepita con l’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 

48, come sostituito dall’art. 12 comma 1 punto 01 della L.R. 23/12/2000 n. 30 ed ai sensi 

dell’art. 147 bis, comma 1, del vigente D. Lgs. n. 267/2000 (articolo inserito dall’art. 3 comma 1 

del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012); 

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica, che si riporta in calce al presente atto; 

VISTO  lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente regolamento comunale degli uffici e servizi;  

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n. 142/90 recepita con la L.R. n. 48/91 e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale n. 30/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. n. 56/2017 e ss.mm.ii.; 

VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Sicilia come da ultimo integrato con il Testo 

coordinato delle legge regionali all’ordinamento degli enti locali dell’Assessorato della Famiglia, 

delle Politiche sociali e delle Autonomie locali pubblicato sulla G.U.R.S. - supplemento 

ordinario n. 20 del 9 maggio 2008 

 

PROPONE 

Per quanto espresso, alla Giunta Municipale, la deliberazione del seguente dispositivo: 

1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento. 

2) DI ASSEGNARE, al Responsabile dell’Area Tecnica la somma presuntiva di €. 10.609,60 ( 

euro diecimilaseicentonove/60), per l’espletamento delle procedure di incarico triennale a 

Tecnico Responsabile esterno per la conservazione e l'uso razionale dell'Energia - Energy 

Manager e redazione del PAESC. 

3) DI DEMANDARE al responsabile dell’Area Tecnica la predisposizione degli atti 

consequenziali, nonché tutti gli adempimenti di propria competenza, al fine di nominare il 

professionista per il progetto di cui in oggetto 

4) DI IMPUTARE la suddetta spesa pari ad €. 10.609,60 (euro diecimilaseicentonove/60) 

disponibile nel bilancio comunale pluriennale 2019/2021 al Codice 01.061.103 Capitolo 250. 

5) DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dell’Area Tecnica e dell’Area 

Finanziaria per i rispettivi e consequenziali atti di competenza. 

6) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito 

istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione 

dell’Amministrazione Trasparente. 
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7) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente 

provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

IL PROPONENTE 
IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L.R. n. 30/2000 
 

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

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Presa d’atto del decreto di finanziamento ed assegnazione somme al 
Responsabile dell’Area Tecnica per l’espletamento delle procedure di 
incarico triennale a Tecnico Responsabile esterno per la conservazione e l'uso 
razionale dell'Energia - Energy Manager e redazione del PAESC. 

 
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì, lì 27 novembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE  

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE 

 

 

Alì, lì 27 novembre 2019 

            
 
                  
 
 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
F.to Ing. Antonino Famulari 

____________________________ 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to Rag. Natale Satta 

________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ___________ dal ___________________________ al 

__________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, 27 novembre 2019 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27 novembre 2019. 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.  

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, 27 novembre 2019 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Mario Puglisi 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Mario Puglisi 

________________________ 


