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 52 Nr. Progr.

08/09/2010Data

 15Seduta Nr.

L'anno DUEMILADIECI questo giorno OTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 09:00 convocata con le 

prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

CIANCIO VINCENZO SINDACO S

MOFFA LAURA LILIANA ASSESSORE S

COLETTA ANTONELLO ASSESSORE S

PADALINO MICHELE ASSESSORE S

VOCALE PIETRO ASSESSORE S

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT. Sprovieri Giuseppe

In qualità di SINDACO, CIANCIO VINCENZO assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA ELENA A SEGUITO DI 
ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI E DELEGA ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI PREDISPOSIZIONE DEI SEAP.- 
 
 
 

L  A  G I U N T A  C O M U N A L E 
 
 
 PREMESSO che: 
 

- sulla proposta della presente deliberazione il Dirigente del Settore Tecnico, per 
quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole, il Dirigente 
del Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile, ha espresso parere 
favorevole: “subordinatamente all’approvazione della necessaria variazione di 
bilancio da parte del Consiglio Comunale”, ai sensi dell’art. 49, I° comma del 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; 

 
- con atto del Commissario straordinario n. 53 del 9 aprile 2010 questa 

Amministrazione ha aderito al Patto dei Sindaci, formalizzato a Bruxelles con la 
DG TREN della Commissione Europea (C.E.) il 4 maggio 2010; 

 
- nell’ambito delle azioni da mettere in atto entro un anno dalla succitata 

formalizzazione, necessita produrre e trasmettere alla C.E. e al Gruppo Banca 
Europea per gli Investimenti (BEI) il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 
(PEAS o più comunemente d’ora in avanti SEAP), contenente un’analisi di bilancio 
energetico su base locale e l’individuazione di progetti attraverso cui procedere ad 
azioni di risparmio ed efficientemente energetico, così come indicate nel contenuto 
del Patto sottoscritto; 

 
- per sostenere finanziariamente i Comuni nelle spese occorrenti alla elaborazione 

del SEAP, la C.E., attraverso il programma “ELENA” (Decisione n. 1369/2006/CE 
del PE e del Consiglio), gestito dal Gruppo BEI, cofinanzia per il 90% a fondo 
perduto le attività per la realizzazione del piano; 

 
- la partecipazione al citato programma è tutt’ora aperta, per cui necessita 

provvedere all’istruttoria di ogni documentazione utile per potersi candidare e 
concorrere all’ottenimento del cofinanziamento, di cui al punto precedente; 

 
- da stima elaborata nelle medie dei Paesi Europei, la spesa occorrente per 

l’elaborazione del SEAP non supera generalmente i 4,00 € per abitante, per cui il 
costo totale per questo Ente si stima approssimativamente in € 68.084, di cui il 10% 
(pari a € 6.808,40) è a carico di questa Amministrazione e il rimanente 90% 
cofinanziato da ELENA; 

 
RITENUTO, inoltre, che 

 
- il succitato cofinanziamento del 10% a carico di questo Ente risulta necessario per 

avviare le attività alla realizzazione del SEAP, nonché per assicurare la 
candidatura al programma ELENA; 
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AD unanimità di voti, resi per alzata di mano, anche ai fini dell’immediata 
eseguibilità; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di autorizzare la partecipazione di questo Ente al Programma Comunitario ELENA, 
allo scopo di richiedere il finanziamento utile alla preparazione del SEAP, per il quale 
questo Comune è impegnato; 

 
2. di delegare l’Amministrazione Provinciale alla individuazione del soggetto, che 

procederà a realizzare le attività di analisi e di monitoraggio/auditing necessarie per 
l’elaborazione del SEAP; 

 
3. di autorizzare la spesa di € 6.808,40 per assicurare la quota di cofinanziamento del 

10% così come richiesto dal bando per l’accesso ai contributi previsti dal programma 
ELENA e di girare in favore dell’Amministrazione Provinciale l’intera quota 
finanziaria utile a compensare i lavori di elaborazione del SEAP, che sarà recuperata 
attraverso la partecipazione al programma ELENA; 

 
4. di autorizzare il Dirigente responsabile del settore agli atti consequenziali; 

 
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  CIANCIO VINCENZO F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

TORREMAGGIORE, Lì 10/09/2010 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 10/09/2010 al 25/09/2010 ai 

sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 

del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................


