Immediatamente Esecutiva

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 77 del 26/09/2014
OGGETTO: DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI CUI ALLA DELIBERA REGIONALE N. 152 DEL
03/03/2014 "ACCORDO TRA REGIONE TOSCANA E CET PER FAVORIRE LO SVILUPPO
DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E LA DIFFUSIONE DELLE ENERGIE RINNOVABILI E
L'ATTUAZIONE DI UN GRANDE PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 8 DM 28/12/2012".
L'anno duemilaquattordici il giorno 26 - ventisei - del mese settembre alle ore 15:00 presso questa
sede Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA

SINDACO

*

SALVI TANIA

Vice SINDACO

*

RICCI ALBANO

ASSESSORE

*

BERNARDINI ANDREA

ASSESSORE

*

MINIATI MIRIANO

ASSESSORE

*

GUSTINELLI ENRICO

ASSESSORE

*

Presiede Il Sindaco, Francesca Basanieri
Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il: Il Segretario, Dott. Nardi Giulio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Delibera di Giunta Regionale n. 152 del 03 marzo 2014 è stata approvato un
Accordo tra Regione Toscana e CET Società Consortile Energia Toscana per favorire lo sviluppo
dell’efficienza energetica e la diffusione delle energie rinnovabili.
Dato atto che la Società Consortile Energia Toscana, in forma abbreviata "C.E.T. S.c.r.l.", è
soggetto pubblico che svolge funzioni di centrale di committenza, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 12
Aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
Tenuto conto che il con detto Accordo si vogliono coinvolgere tutte le Pubbliche Amministrazioni,
in Ambito Regionale, nella realizzazione di in un grande progetto di intervento infrastrutturale
riguardante l’efficientazione energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili.
Che per il perseguimento concreto di tali scopi il C.E.T. espleterà una gara di Accordo Quadro per
la ricerca di operatori economici disposti a realizzare, sugli impianti e gli immobili siti nel territorio
toscano, programmi di servizio energetico inerenti la diagnosi, la progettazione, la realizzazione e la
gestione di interventi con particolare riferimento all’illuminazione pubblica, all’illuminazione
interna degli edifici, all’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione dell’energia.
Che gli operatori economici aggiudicatari si impegneranno a partecipare all’affidamento dei singoli
appalti specifici, attraverso lo strumento del Finanziamento tramite Terzi, con i quali assumeranno i
servizi energetici richiesti dai singoli enti, entro il limite massimo previsto per ciascun lotto ed entro
il periodo di validità dell’accordo stesso.
Che gli interventi realizzati serviranno al raggiungimento dell’obiettivo imposto al 2020 per la
Regione Toscana di riduzione del consumo di energia elettrica e di calore e di produzione da
rinnovabili, pari almeno al 16,5% di tutti i consumi energetici.
Considerato che per potere aderire all’accordo quadro è necessario inviare dichiarazione di
manifestazione di interesse per la partecipazione al programma ed essere socio del C.E.T. Scrl
direttamente o indirettamente tramite quote ANCI/UNCEM.
Dato atto che la manifestazione in questione non impegna legalmente l’ente pubblico che la
effettua in quanto l’adesione al programma sarà formalizzata soltanto a seguito della sottoscrizione
di specifica convenzione con il CET, previa aggiudicazione della gara di Accordo Quadro redatta ai
sensi dell’art. 59 del Dlgs 163/06.
Ricordato che il Comune di Cortona in data 17/11/2007 con atto n. 81 del Consiglio ha aderito alla
“Società Consortile Energia Toscana” in qualità di “Cliente finale idoneo” agli effetti del mercato
libero dell'energia elettrica, tramite A.N.C.I. Toscana ed Uncem Toscana per quanto riguarda
l’acquisto di energia elettrica alle tariffe annualmente negoziate dal CET e che con successiva
D.G.C. n. 86 del 10/09/2013 l’adesione è stata estesa anche al servizio di gestione del gas-metano.
Richiamato l’atto di indirizzo della Giunta avente ad oggetto le Linee programmatiche per
l'individuazione di misure volte a promuovere l'efficienza, il risparmio energetico e l'uso di fonti
rinnovanili energetiche in ambito comunale per la parte in cui si rimandava ad un successiva
delibera di Giunta l’autorizzazione alla dichiarazione manifestazione di interesse per la
partecipazione al programma di cui all’Accordo tra Regione Toscana e CET per favorire lo sviluppo
dell’efficienza energetica e la diffusione delle energie rinnovabili e l’attuazione di un grande
progetto ai sensi dell’art. 8 DM 28/12/2012.
Considerato che il programma in questione è in linea con gli indirizzi programmatici posti
dall’Amministrazione ed enunciati con il ricordato Atto di indirizzo.

Dato atto che le finalità offerte dal programma in questione sono compatibili con gli obblighi di
efficienza e di risparmio energetico, oltre che uso delle fonti rinnovabili, previsti dalla normativa
europea e di recepimento nazionale per i beni immobili di proprietà della pubblica amministrazione.
Visto l’art.48 del D.Lgs n. 267/2000 che individua le funzioni della Giunta Comunale.
Visto l’art.134, 4^ comma del D. Lgs b.267/2000.
Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che, pertanto sullo stesso non deve essere
espresso il parere del responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, secondo quanto
previsto dall’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.”
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 267/00 che
fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
Tutto quanto sopra premesso la Giunta Comunale
Con voto unanime, legalmente espresso;
DELIBERA
Di manifestare l’interesse del Comune di Cortona per la partecipazione al programma di cui alla
Delibera Regionale n. 152 del 03/03/2014 “Accordo tra Regione Toscana e CET per favorire lo
sviluppo dell’efficienza energetica e la diffusione delle energie rinnovabili e l’attuazione di un
grande progetto ai sensi dell’art. 8 DM 28/12/2012.
Di procedere all’invio della dichiarazione di manifestazione di interesse per la partecipazione al
programma sulla base del modello predisposto dalla CET Società Consortile Energia Toscana.
Di dare atto che la presente manifestazione non impegna legalmente il Comune di Cortona e che
ogni decisione in ordine all’adesione al programma sarà formalizzata soltanto a seguito di
specifico atto di sottoscrizione di Convenzione con il Cet Scrl.
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che, pertanto sullo stesso non deve essere
espresso il parere del responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, secondo quanto
previsto dall’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000”.
Vista l’urgenza, con separata votazione, con unanime risultato favorevole, il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
200, n.267.

Letto e sottoscritto.

Il Sindaco
Francesca Basanieri

Il Segretario
Dott. Nardi Giulio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

