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RIDOLFI ANDREA ASSESSORE A

               PUBBLICO PRIVATO (PPP) - A BANDI PER LA CONCESSIO=
               NE  DI CONTRIBUTI PUBBLICI AFFERENTI AD INTERVENTI

Oggetto: APPROVAZIONE  BANDO DI PROCEDURA APERTA PER LA SE=

MARCHI GIUSEPPE ASSESSORE ESTERNO P

L'anno  duemiladiciassette  il giorno  tre del  mese di novembre alle ore 09:30, presso questa
Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

ne risultano PRESENTI n.   2 e ASSENTI n.   1.
               Assume la presidenza il Signor MENGHETTI CRISTIAN in qualità di SINDACO.
              Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dr. ZARRILLO ANTONIA, incaricato della redazione
del presente verbale.
                Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

               (Omissis il verbale fino alla presente deliberazione)
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Oggetto: APPROVAZIONE  BANDO DI PROCEDURA APERTA PER LA SE=

               PUBBLICO PRIVATO (PPP) - A BANDI PER LA CONCESSIO=
               NE  DI CONTRIBUTI PUBBLICI AFFERENTI AD INTERVENTI

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 68 del 03/11/2017 resa dal Responsabile del
Servizio Assetto del Territorio arch. Rodolfo Albisani, di pari oggetto, depositata in atti;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico sull'Ordinamento degli enti
locali che disciplina le funzioni e le competenze dei dirigenti

PREMESSO:
- che la Regione Toscana, in attuazione dell'Asse 4 "Sostenere  la  transizione  verso
un'economia  a  bassa emissione  di  carbonio  in  tutti  i  settori"- azione  4.1.1  del
Programma Operativo FESR 2014-2020, ha emanato un bando mediante il quale
intende sostenere gli Enti  Pubblici affinché vengano conseguiti obiettivi di risparmio
energetico, uso razionale dell'energia, valorizzazione delle fonti rinnovabili, riduzione
delle emissioni di gas serra, con particolare riferimento allo sviluppo di misure di
miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici pubblici e nell'edilizia residenziale
pubblica;
- che per la realizzazione degli obiettivi sopra indicati, il bando prevede l'accesso a
contributi regionali da parte, tra gli altri, di Comuni che attuano interventi volti ad
incrementare l'efficienza energetica negli edifici pubblici e nell'edilizia residenziale
pubblica, ovvero interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili da destinare
all'autoconsumo (almeno il 70% dell'energia prodotta dovrà essere consumata all'interno
dell'edificio);
- che le modalità di realizzazione degli interventi possono essere o su iniziativa diretta
del soggetto beneficiario (contratto d'appalto come definito nel vigente codice dei
contratti) o attraverso forme di partenariato pubblico privato (PPP), con ricorso ai soli
istituti della concessione di lavori pubblici e della finanza di progetto, ai sensi del
Codice dei contratti vigente, ed il contratto di rendimento energetico o di prestazione
energetica (EPC) come definito dall'art. 2, comma n) del decreto legislativo 4 luglio
2014, n. 102;

CONSIDERATO:
- che questo Ente intende partecipare al bando per candidare interventi di
efficientamento energetico di immobili di proprietà comunale;
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- che l'Ente non dispone di personale in possesso della professionalità necessaria per
realizzare gli interventi;
- che pertanto si reputa opportuno attuare gli interventi mediante la modalità del
Partenariato Pubblico Privato anche per motivi di urgenza;
- che  si intende bandire una procedura aperta avente la finalità di individuare
anzitempo una società E.S.Co. con la quale partecipare al bando sotto forma di
partenariato pubblico/privato, al fine di redigere una proposta altamente qualificante;
- che la procedura di selezione avrà carattere di urgenza e pertanto ai concorrenti verrà
richiesto di presentare all’atto della candidatura la documentazione comprovante la
capacità del soggetto a poter contrarre con la P.A. al fine di poter procedere
all’aggiudicazione definitiva in modo celere;

VISTO  il Decreto del Sindaco n. 8 del 02/10/2017 di conferimento incarico
responsabile del servizio Assetto del Territorio;

VISTO il bando predisposto dal competente ufficio dell'Ente e ritenuto lo stesso
aderente alle finalità perseguite da questa Giunta;

VISTO l'allegato parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica del
provvedimento, ai sensi del 1̂comma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RITENUTO di non procedere all'acquisizionedel parere di regolarità contabile in
quanto il provvedimento non comporta in questa fase, effetti diretti nè riflessi sulla
situazione finanziaria e patrimoniale dell'Ente;

CON votazione unanime, resa nei modi e termini di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE il bando per la selezione di una società E.S.Co (Energy Service1.
Company) con cui partecipare - in Partenariato Pubblico Privato (PPP) - a bandi
per la concessione di contributi pubblici afferenti all’incremento dell’efficienza
energetica del patrimonio pubblico dell’Ente e dell'edilizia residenziale pubblica e
ad interventi finalizzati allo sfruttamento razionale dell’energia, alla produzione
di energia da fonti rinnovabili, allegato alla presente deliberazione per formarne
parte integrante e sostanziale;

DI STABILIRE che il bando di cui sopra sia pubblicato all'albo on line e sul sito2.
web istituzionale dell'Ente;

DI DARE ATTO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio o del3.
patrimonio dell'Ente;

DI PRECISARE che i conseguenti atti di gestione derivanti dal presente4.
provvedimento competono al Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, al
quale sono assegnate le risorse e i mezzi necessari per attuare i gli interventi di
competenza;
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DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 e s.m.i. responsabile del5.
procedimento è il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio arch. Rodolfo
Albisani;

DI DISPORRE la comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi6.
dell’art. 125 del Decreto Legislativo 267/2000;

DI DICHIARARE, stante l’urgenza di provvedere, con successiva separata ed7.
unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 - 4° comma - D.Lgs 267 del 18/08/2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49, 1̂ comma, del D.Lvo. n.
267/2000, esprime il proprio parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

Palazzuolo sul Senio , 03-11-17 Il Responsabile
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IL SEGRETARIO COMUNALE

                          F.to Dr. ZARRILLO ANTONIA

Letto, approvato e sottoscritto:

===========================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:-

|__|  E’ divenuta esecutiva il               decorsi 10 giorni dalla data di inizio dalla pubblicazione

         (art. 134, comma 3̂, del D.Lvo. n. 267/2000).

|_X_|  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4̂, del D.Lvo.

         n. 267/2000.

F.to MENGHETTI CRISTIAN

Palazzuolo sul Senio, 03-11-17 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ZARRILLO ANTONIA

IL SINDACO

                          F.to Dr. ZARRILLO ANTONIA

===========================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:-

|_X_|  Viene affissa all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal     08-11-17

come prescritto dall’art. 124 del D.Lvo. n. 267/2000;

|_X_|  Viene comunicata con lettera Prot. n    . 7074    in data    08-11-17     ai Signori Capigruppo

        Consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lvo. n. 267/2000;

|__|  Viene comunicata con lettera Prot. n.        in data                       al  Signor  Prefetto

        di Firenze come prescritto dell’art. 135, comma 2̂, del D.Lvo. n. 267/2000.

Palazzuolo sul Senio, 08-11-17
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