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Prouincia di Messina
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Delibeta n. 128 del.29.72.2014

OccntTo: PATTODEI SINDACI: PRESA ATTo DEL PRoGRAMMA DI RIPARTIZIoNE
DELLE RISORSE AI COMUNI DELLA SICILIA - GURS N. 55 DEL B/N/201J E
DIRETTTVE.

L'anno duemilaquattordici il giomo ventinove del mese di diceinbre alle ore 76.25,nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad rnvito di convocazione, si è nunita la
Giunta Municipale con l'intervento dei Signon:

Presenti Assenti
Sidoti Anna Sindaco x
Buzzanca Rosaria Assessore X
Fumad Ninuccia x
Buzzanca Ftancesco x
Sidoti Salvatore X

Assenti: Assessoti Buzzanca Rosatia e Sidoti Salvatote.

Presiede il Srndaco Ing. Anna Sidoti, Sindaco del Comune.

Partecipa il Segtetado Comunale, Dott.ssa Cinzia Chirieleìson.

11 Ptesidente, constatato che il numeto der ptesenti è legale, dichiata aperta la seduta ed inwita i
convenuti a delibetare sulla proposta qui dr seguito specificata

I,A GIT]NTA MUNICIPALE

VISTA I'allegata ptoposta di deliberazione concemente I'oggeno;
CONSIDERATO che la proposta è cortedata dai pareri prescritti dall'att. 53 della L. n. 142/1gg0,
come recepito dall'att. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/ 1991;
RITENUTA tale proposta medtevole di accoglimento;
\4STO i1 vigente O.EE.LL. nella Regione SiciJra;
Con votazione unanime, espressa in forma palese

DELIBERA.

1) Di apptovate integtalmente la proposta stessa, sia nella parte narativa che in quell. propositiva.
2) Di dichiarare, stante l'urgenza di procedere in medto, cofl separata ed unanime votazione in

fotma palese, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex art.72, comma 2, della
L.R. n. 44 /1991.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Area Tecnica

PRoPoNENTE: il Sindaco

OccETTo: Patto dei Sindaci:
Presa atto del progtamma di ripartizione delle risotse ai comuni della Sicilia - GURS
n. 55 del13/72/2013 e direttive.

I.A GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
* che con Deliberazione del N. 19 de| 26 / 06 / 2010 il Consiglio Comunale ha approvato l'adesionc al "Patto

dcr Sindaci", dando mandato al Sindaco per la sua sottoscflzlone;
.L che la Rcg'ione SiciJiana - Assessorato dell'encrgra e dei servizi di pubblìca utilità Dipatt.imento

dell'encrgia, promuove c sosticne l'adesione dei comuni siciliani all'iniziativa Patto dei Sindaci e la
reallzzazione dclle azioni ad esso coîrelate, atúaverso la dehnizione di Piani di azione pet l'encrgta

sostenibile (?AES) aventi come obictt.ivo il raggiungimento, a livello locale entto l'anno 2020, di una

dduzionc delle emissioni in atmosfcta di gas climalteranti superiore al 20%,;

* che con Dccreto del Dirigente Generalc del Dipartimento Regionale dcll'Enetgia del 4 ottobtc 2013,

pubblicato sulla G.U.R.S. n. 55 del 13 dicembrc 2013 è stato approvato il Progtamma di Ripartizione di

risorsc ai Comuni della Siclha'. "Pmmaouere la toslenikliîà Enerjetico-Ambientah nei Conuù Sicilianì alfrdueto il
Patto dei Sizdaci " (Coaerunl o;f nalon - PAC fltaoue ini{atiue Regioruli, assegnando anche il contnbuto pet

singolo comune pcr Ia rcdazionc dello stesso, c le reladve indicazioni di presentazione il cui termine

ultimo è stabilito al 30-09-2014;
ù che la Regrone Siciliana nella prima fasc di ptogrammazionc perh realizzaziooe del PAES ha destinato al

bencFrciario Comune di Montagnarcale un contributo panad€9.127,OO;
ù che lo stcsso Dirigente Generale con successiva Circolare Dirigenziale n" 7 del 18/12/2013 ha fornito

ulteriod indicazioni sulle modalità di tedazione del PAES, sui costi ammissibili a contrìbuto, e sulle

modahtà dr individuazione dei soggetti cui afftdare Ia redazione dello stesso, classiltcandoli comc servizi di

ingegneria-architettura di cui all'allega to II/ a categoÀa 12 del D.Lgs. n. 1ó312006 e s.m.t.;

- che con Determinazione dcl Dirigcnte n. 238 dcllo 07 /07 /201'4, il diPendcte geom. Saverio

Sidoti è stato nominato Responsabile unico dcl proccdimento ai scnsi dell'art. 10 del D.Lgs n. 1ó3/2006 e s.mì

così come recepita in Sicilia dalla Legge Regionale "12/07 /2o1'r n. 12, e dcl D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i.,

recepito in sicilia , con Decrcto Prcsidenziale 31 gerrrtaio 20"12, n. 131'

- che è necessado ed wglcnte prom'edere alla redazìone del P-A.ES d'approvare in ConsigLio

Comunale per essere successivamcnte inolttato per la formale approwazione da parte del JRC flornt tesearch

ccntre) della Commissione europea entro la scadenza prima \ndlcata;

Accertato, ai sensi dell'art,25 comma 11 del Decreto del Presidente dclla Regione SiciLiana 31 gennaio 2012, n.

13 ( Regolamento di esecuzione ed atruazione della lcgge reSdonale 1,2lugbo 2011, fl. 12 .Titolo I - Capo I -
Reccpimento del decreto lcgrslativo 12 apÀlc 2006, n.1ó3 e successive modiflche ed integazioni c del l).P.R.5

ottoúre 2010, n. 207 e successive modiFrche ed integrazioni) che pcr lo studio c la tedazione del Piano in

argomento. sulla base deì seguenti criten :

a) rispondenza dell'incarico da confcrite alle specifiche compctenze professionali, acccrtate attravefso un

esame del curticulum personale, ncl rispeno del principio di ptoporzionalità ;

b) effetnva opportuflità del conferimento dell'incarico al funzionario, in ragione del complcsso dellc attività

già assegnategli, nonché dcl carico di laworo;

c) iotazrone degli incarichi, vi è l'impossibilità dcl ricorso a professionisti intemi all'amminista-zione;

Preso atto che nonostarite istituito, ai sensi delÌ'art. 25 comma 1 Decteto del Presidcnte della Regione Siciliana 31

gennaio 2012, n. 13, I'Albo unico regionale dei professionisti, prcvisto dall'art. 12 dclla Legge Regionale n.12/2017

non risuha essere in realtà operativo;



Dato atto che ptesso qucsta Amministrazione comunale per i sereizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui

al|at.252 del D.P.R. 207 /2010 non è istituito l'Elenco dcgli operatori cconomici da invitare per I'affidameflto dei

scrvizi di impotto infedore a 100.000,00 €, così comc ptcvisto dall'art .267 ddl,o stesso D.P.R e cofl le modattà in
esso indicate;

- chc i servizi di che trattasi e di cui agli art. 90 e 91 del D.Lgs. n. 163/2O06 e s.m.i. risultaoo
previsti allo art. 6 sezione - Serui{ dcl Regolamento comunale dei Lavoti, Servizi e Forniture 1n econoÍIa

adcguato alla L.R. del 12/07 /2011, a.l D.lgs 163 del 12/04/2006 e s.m.i ed al D.p.r. n. 207 del 5/70/2010 c srrl'i
(approvato con Deliberazione dcl Consiglio Comunale n. 04 in data '16/07 /2074);

- che nel tispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamcnto, proporzionaJità, trasPare-

renza, si titiene di procedete all'affidamcnto di che trattasi ai sensi dell'125 comma 11 del D. lgs. 163/06 c s.m.r.;

ìndividuando i soggetti da invitare a preseritare I'offeta tramite indagrne di mercato da svolgersi con ar'wiso

pubblico non inferiore a 15 giomi sui siti informatrci dr cui alf'tt.66, comma 7 dcl Codice, nell'albo della stazione

appaltante e cornmittente, così come previsto dal comma 7 d,ell'art.267 del D.P.R. 207 /2010;

- chc secondo quanto previsto dal Decteto 4 ottobre 201'3 m. 413 dcl Didgente Generale dcl Dipa-
rtimento Regionale dell'Energia - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, pubbÌicato sulla

G.U.R.S. nr.55 del 13 dicembre 2013, d servizio oggetto dell'afFrdamento consiste:
a) Ia predisposizione di un inventatio base delle emissioni di CO2 @aseline);
b) la redazione ed adozione dcl Piano d'azione per l'enetgra sostenibiÌc pAES);
c) Ia predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni previste dal

PAES;
d) il tafforzamento delle competenze enetgetiche all'intemo dell'Amministrazione comunalc;
e) la sensibilizzazione della cittadinanza sul ptocesso in cotso;
d) I'inserimcnto delle informazioni prodotte in un apposita banca dati predisposta dalla Regrone

Siola;

Visto l'ar.'wiso di manifestazionc d'interesse predisposto dal Responsabile Unico dcl procedimento allegato alla

presentc Detemin azione D1Àgenztale, che ne fa parte integtante e sostanzialc;

Vista la lettera d'invito predisposta dal Responsabile unico del procedimento in conformità del comma 8 dell'art.

267 del D.P.R. 201/2010 e s.m.i. c deglì ex artt. 10 c 11 del Regolamcnto comunale pct i lavoti servizi e fornitura
in economia, approvato con Dcliberazione del Consiglio comunale n. 4 in dat^ 16/01/20U;

DATO ATTO che il corrispettivo da porre a base d'asta quantiícato deve esscre determinato ai sensi del Decteto
31 ottobre 2013, n. 143 del Regolamento recantc deteminazione dci corrispettivi da porre a base di gara nelle
procedure di affrdamento di contratti pubblici di servizi telativi all'atchitettura ed alf ingegneria ;

- chc il Responsabile unico dcl procedimento ddl'area tecnica nel rispetto del Decreto 3l ottobre
2O13, n.743 ha dcterminato in € 7.225,46 il giusto corrispettivo da dconoscere all'afFtdatario per il serr'tzio oggetto
dell'affidamcnto; iva one.d si di sicurezza e previderziaLi t DLIVR decreto 81

- VIsTo il vigente O.R.EE-LL. nella Regionc Siciliana;
- VISTO lo statuto comunale;
- YISTI il D. L.vo o.763/2006 e ss.mm.ii., il D.P.R. t 207 /201O e ss.mm.iì. come recepito in Sicilia con Decreto
Presidenziale n. 1,3 del31/01/2012, la normativa vigente nclla Regione SiciÌia edin particolare la L.R. n. 12

del '12/ 07 /2011 e ss.mrn.ii.;.

PROPONE

tL di prendete atto dcl ptogtamma di ripartizionc delle dsorsc ai comuni della Sioha nel cui allegato
prevede l'assegnazione di € 9.127,00 per la copertura delle spese ammissibiìi e sostenute dal
beneficiario pet la redazione del PAES;

tl Di dare atto che la suddetta spesa sarà erogata come segue:

una prima quota a titolo di anticipazione alla ptesentazione del PAES nella misura del 40% del
contributo massimo concedibilet
la restante quota a saldo nella misura del ó0% dopo I'approvazione del PAES da parte del JRC della
Commissione eurooea:



* Di dare atto che le suddctte rìsorse sono Drcviste nel bilancio coîrente anno 2014 al titolo 2 funzione
I servizio 1 intervento 6,



COMUNE DI MONTAGNAREALB
PROPOsÎA DI DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUMCIPALE

Oggetto: Pfesa atto del programma di ripartizione delle tisorce ai comuni della Sicilia - GURS n. 55 del

13 / 12/2013 e direttive.

PARERI SULL\ PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELI,'ART. 53 DELLA I-.
n. 142/1990, COMF, RECEPITO DALL'ART. 1, COMNÍ,{ 1, LEIT. r) DLLLA L.iì. n.48/1991:

PE1I I-A REGOIIRITA TECNICA
Si esprime parere FAVORIVOI-E/N
ì, L3(lZla4

PER I-A REGOL{RITA CONTABILE

omico Finanziario

A1TESTAZIONE DELLA. COPERTUR-{ FINANZIARLA., AI SENSI DELL'AR'T. 55, COMX,{,\ 5, DITLLA
L. n.142/7990,COME RECEIJITO DAIL'ART. 1, COMI\{,{ 1, LEl*l'. Ù DEI-I-A L.R. n.48/1991

Il relativo impegno dr spesa per complessivi €

Il Responsabile dell' Area Seyvro Economico-Finanziado

Rat Nfuio l>ontilk'/



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO DELLA SEDUTA
Ninuccia Furnari

NTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.sgBTginzia C hirieleison

ffunùc4w.*,r,

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15
giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 l, comma 1 , della L.R. n. 44l1gg1 .

Montasnareare,ri 2 0 0EÌ1.2015

ATTESTAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-tine del comune per 15 giomi consecutivi, come
prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991 , a partire dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Princiotta Gariddi

- èdivenutaesecutivail 2 I DIC'2014

LJ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma l, L.R. n. 44l1gg1)i

E perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 441i,991,1:

ll Segretario Gomunale
Dott.ssa Cin+ Chiriehison

/'ll I \ l/n.
(/J/1,,"",")eI!'t a?u


