
COMUNE DI PIZZIGHETTONE
PROVINCIA DI CREMONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE N° 82 del 01/07/2013

OGGETTO: NOMINA DEL GRUPPO DI LAVORO FINALIZZATO AL MONITORAGGIO E
AGGIORNAMENTO DEL PIANO D'AZIONE SULL'ENERGIA SOSTENIBILE
(PAES) E ALLA CONSEGUENTE REDAZIONE DELL'ALLEGATO
ENERGETICO.

L'anno duemilatredici, addì uno del mese di luglio alle ore 18:00, nella sala delle adunanze, previa
osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano:

N. Cognome e Nome P A
1 BIANCHI MARIA CARLA SI
2 ANTELMI MASSIMO SI
3 BARILI SERGIO ANGELO SI
4 CARMINATI CRISTINA SI
5 ORSI ADRIANO MARIO SI

Totale presenti 5
Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig.  dott. Ruggeri Fausto.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bianchi Maria Carla nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato
in oggetto.



OGGETTO: NOMINA DEL GRUPPO DI LAVORO FINALIZZATO AL
MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO D'AZIONE SULL'ENERGIA
SOSTENIBILE (PAES) E ALLA CONSEGUENTE REDAZIONE DELL'ALLEGATO
ENERGETICO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con delibera G.C. n. 39 del 30.04.2012 il Comune ha aderito all’accordo di partenariato
finalizzato alla partecipazione al bando della Fondazione Cariplo “PROMUOVERE LA
SOSTENIBILITA’ ENERGETICA NEI COMUNI DPICCOLI E MEDI”, unitamente ai comuni
di Castelgabbiano, Casaletto di Sopra, Izano, Pianengo, Salvirola, Soncino, Ticengo e
Romanengo (capofila);

- Tale bando è rivolto alle pubbliche amministrazioni che vogliono realizzare interventi per la
riqualificazione energetica o per la produzione di energie rinnovabili;

- In tale delibera si dava atto che l’espletamento degli adempimenti connessi alla partecipazione al
bando verrà svolto dalla Società IQS Ingegneria Qualità e Servizi srl con sede legale in Via
Pertini n. 39 a Bussero (MI);

- Con delibera C.C. n. 7 del 04.03.2013 il Comune ha sottoscritto il “Patto dei Sindaci”, finalizzato
al raggiungimento degli obbiettivi fissati dalla UE per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel
territorio comunale di almeno il 20% attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione sull’Energia
Sostenibile (PAES);

Rilevato che ogni Comune dovrà provvedere autonomamente al monitoraggio dei risultati
ottenuti dal PAES nei tempi e nelle modalità previste dal bando della Fondazione Cariplo, anche
mediante eventuali aggiornamenti del proprio PAES;

Dato atto che il PAES dovrà essere approvato dal C.C. entro il 30.11.2013, che alla sua
redazione provvederà la summenzionata Società IQS Ingegneria Qualità e Servizi srl, e che la
Fondazione Cariplo richiede che nell’ambito del progetto venga adottato un allegato energetico
da approvare da parte del Consiglio Comunale negli stessi tempi del progetto complessivo;

Ritenuto pertanto opportuno nominare una commissione interna (o "gruppo di lavoro") per
elaborare l'allegato energetico e, in futuro, monitorare/aggiornare il PAES;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

D E L I B E R A
1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente delibera.
2. Di nominare un gruppo di lavoro, finalizzato al monitoraggio e aggiornamento del PAES e alla

conseguente redazione dell’allegato energetico, così composto:
- Arch. Damiano Dosio (dipendente di ruolo Uff. Tecnico Comunale)

- Geom. Barilli Francesco (dipendente di ruolo Uff. Tecnico Comunale)
- Ass. Orsi Adriano (Vice Sindaco)

- Ass. Antelmi Massimo (Assessore all’Urbanistica)
- Ass. Carminati Cristina (Assessore all’Ambiente)

- Ass. Barili Sergio (Assessore al Patrimonio Monumentale)



- Arch. D’Ambra Massimiliano (consulente)

- Ing. Gambarelli Stefano (consulente)
3. Di dare atto che per la partecipazione alle sedute della summenzionata Commissione non è

previsto alcun tipo di compenso, gettone di presenza o rimborso spese, e che, per quanto
concerne i componenti dipendenti di ruolo dell’Amministrazione, è previsto solo il compenso
per lavoro straordinario nei casi in cui la commissione si riunisse fuori dal normale orario di
lavoro.

4. Di dare atto che la validità della Commissione coincide con quella dell’Amministrazione
Comunale, e che alla scadenza del mandato amministrativo il gruppo di lavoro così come sopra
menzionato e composto decadrà, fatto salvo il suo rinnovo, con altri componenti nominati dalla
successiva Amministrazione una volta insediatasi.

5. Di dare atto che la presente delibera, congiuntamente alla pubblicazione all’albo Pretorio, verrà
trasmessa ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs n. 267/2000.

6. Di dichiarare, con successiva votazione unanime, la presente delibera immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 e successive modifiche;



 Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
   Bianchi Maria Carla

Il Segretario comunale
   dott. Ruggeri Fausto

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Pizzighettone, li  19.07.2013
La suestesa deliberazione:

 ai sensi dell'art. 124 comma 1° D.Lgs. n°267 del 18.08.2000, viene oggi pubblicata all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi. RAP N° ___461____
È stata

 comunicata in elenco  in data odierna ai Capigruppo Consigliari ai sensi dell'art.125, comma 1°,
D.Lgs. n°267 del 18.08.2000.

Il Segretario comunale
   dott. Ruggeri Fausto

Registrato l’impegno di  spesa all’intervento n. Gestione C/R
Registrata la liquidazione all’intervento n. Gestione C/R

Il Responsabile di Ragioneria
       Rag. Clara Bernocchi

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

  Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

  Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario comunale
   dott. Ruggeri Fausto


