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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Adesione gratuita al progetto "un contributo pur l'efficienza energetica" proposta

dalla società Efficienza Energetica SRL.

L'anno duemilaquìndici il giorno nove del mese di dicembre alle ore 12.00, in Piciniseo e nell'apposita

siila delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi dì legge, si è riunita la Giunta Comunale
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Assume la Presidenza il Sindaco SCAPPATICCI Marco

Partecipa il Segretario Comunale ARUTA Antonìetta

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alia Giunta Comunale la

proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sull'argomento indicalo in oggetto.

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'ari. 49 del D.I.gs. 18 agosto 2000, n. 267:

LJ in ordine alla regolarità tecnica (.lei responsabile del Servizio

LJ in ordine alla regolarità contabile del responsabile di Ragionerìa

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Marco Scappatìcci

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.su Antonìetta ARUTA

PER COPIA

Piciniseo,

1 1 DIC, 2015

(ME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Claudio Porgila

PUBBLICAZIONE n°

Ai sensi dell'ari. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione é siala

pubblicata oggi all'Albo Pretorio de! Cprourns-jy^i" 15 giorni consecutivi.

1 1 DIC 2015
Piciniseo,

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F.to Claudio Perella

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il . :

3 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, del D. I.gs. lì

agosto 2000, n. 267;

Piciniseo,

IL RESPONSABILE

DELL'ALBO

F.to Claudio Peretta



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

che questa Amministrazione Comunale è sempre slata impegnata nella programmazione di politiche di

promozione del risparmio energetico volte alla diffusione delle fonti rinnovabili, considerando la

problematica energetica quale tema particolarmente sentito per l'importante ruolo trainante che l'Ente

può ricoprire, nel realizzare iniziative di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili;

VISTA la proposta della "Società Efficienza Energia srl, di adesione al progetto "UN CONTRIBUTO

ALL'EFFICIENZA ENERGETICA" che consiste nell'ammodernamento degli impianti di pubblica

illuminazione con fornitura di lampade di vapori di sodio ad alta pressione pari a 55 lumen/watt

corredata di kit di alimentazione quali reattori, condensatori e accenditori;

RITENUTO che l'iniziativa proposta "a costo zero per l'Amministrazione Comunale"

possa essere accolta positivamente da questa Amministrazione poiché e una occasione dì

risparmio senza impiego dì risorse;

RITENUTO, altresì dì dover partecipare il presente atto al Responsabile de! settore LL.PP. e

Manutenzioni affinchè collabori all'attuazione del progetto attraverso la fornitura di dati ed

elementi necessari all'elaborazione dello stesso e provveda a disporre l'esecuzione dei

lavori necessari ad installare le lampade e le apparecchiature fomite gratuitamente dalla Società

Efficienza Energetica sii;

RITENUTA economicamente vantaggiosa per questa Amministrazione la proposta

avanzata dalla suddetta società;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

ACQUISITI, i pareri ai sensi dell'art. 49 DLgs n. 267/2000;

Con voti unanimi, favorevoli e palesi;

DELIBERA

Per !e motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate:

di aderire, "GRATUITAMENTE" al progetto "UN CONTRIBUTO ALL'EFFICIENZA

ENERGETICA" nell'ambito della campagna di risparmio energetico, relativo alla fornitura di lampade

di vapori di sodio ad alta pressione pari a 55 lumen/watt e/o con efficienza di

sistema uguale o minore a 40 lumen/watt corredata di kit di alimentazione quali reattori, condensatori e

accenditori, per l'impianto di pubblica illuminazione di codesto comune promossa dalla Società

Efficienza Energia Sri (accreditata presso l'autorità per l'Energia elettrica e il Gas) con sede legale a

Galatina (LE) in via Solcto n. 52 P.IVA 04390080754 che prevede l'ammodernamento tecnologico ad

alta efficienza dei corpi illuminanti dei sistemi dì illuminazione esistenti per strade destinate al traffico

veicolare e pedonale;

di accettare in omaggio dalla Società Efficienza Energia srl un numero di lampade pari al

numero effettivo di lampade risultanti da apposita vantazione illuminotecnica di risparmio,

da redigere ad esclusiva cura e spesa dalla società predetta;

di dare atto che il progetto prevede la sola fornitura di lampade di vapori di sodio ad alta

pressione pari a 55 lumen/watt e/o con efficienza di sistema uguale o minore a 40

lumen/watt corredata di kit di alimentazione quali reattori per l'impianto di pubblica
illuminazione;

di impegnarsi ad installare Ic lampade e ic apparecchiature fomite gratuitamente dalla
Società Efficienza Energia srl entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse al fine di poter
conseguire il risparmio energetico attraverso l'intervento di ammodernamento tecnologico
previsto su centri luminosi esistenti;

eli autorizzare il Responsabile dell'Ufficio LL.PP. e Manutenzioni a sottoscrivere l'allegata
scheda di adesione gratuita al progetto;

er la redazione del progetto di risparmio energetico

Con successiva votazione, espressa in forma palese il presente atto è dichiarato immediatamente

eseguibile ai sensi dell'ar.l 134, e. 4 dcl D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI ai sensi dell'alt. 49, 1° comma, del D. L«s. n. 267/00

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

Motivazione;

Picinisco, li

II Responsabile dell'Ufficio

v\ Marco lonta

:■ ■ ■ i£'A

SERVIZI FINANZIARI

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

Motivazione:

Picinisco. lì

11 Responsabile dell'Ufficio


