COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA
Ufficio: 10 SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N. 392
del 30-12-2017
Oggetto: Politiche per l'ambiente. Patto dei Sindaci.
Contributi per l'efficientamento energetico. Paesc.
Ingegner Matiazzo Massimiliano.(7340063B98)
Richiamato il decreto Sindacale n.5714 del 5.6.2017 con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi e il
Regolamento di contabilità armonizzato approvato con deliberazione di CC 17 del 21.03.2017 e la Legge n. 1369 del
13.08.2010 artt. 3 e 6, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche;
Visto il D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
Richiamata la delibera di GC nr. 85 del 24.12.2009 con la quale in ordine alla tempestività dei pagamenti è stabilito che è
onere del Responsabile ordinante procedere all'acquisizione e verifica del DURC prima di effettuare la liquidazione della
spesa;
Visti l d.lgs. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, e successive modifiche ed
integrazioni”, Il D. Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D. Lgs. 10.08.2014, 126, La legge di stabilità 2016 n. 208 del
28.12.2015
Vista la deliberazione di C.C. nr. 38/2016 e CC n. 11 del 31.01.2017 e CC 59/2017 con i quali è stato approvato il
documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2017-2019 e per quello successivo con le relative note di
aggiornamento e la deliberazione di C.C. nr. 12 del 31.01.2017 e successive modifiche con le quali è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2017/2019 e cc 60 del 29.12.2017 per il triennio successivo ;
Vista la delibera GC 20 DEL 14.02.2017 e successive modifiche di approvazione del Piano esecutivo di gestione;
Vista la delibera CC 56/ 2017 relativamente agli incarichi per studi e collaborazioni tecniche ad elevata professionalità

Premesso che:
Il documento unico di programmazione per gli anni 2016-2019 ( v . delibera del Consiglio
Comunale n. 1 6 / 2 0 1 6 , 1 1 / 2 0 1 7 e 5 9 / 2 0 1 7 p r e v e d o n o l a r e a l i z z a z i o n e di
opere di riqualificazione energetica da realizzarsi a mezzo accesso a contributi per l’energia
sostenibile;
Con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 24 marzo 2016 il Comune di Crocetta del
Montello ha aderito al “Patto dei Sindaci- Covenant of Mayors”, finalizzato alla realizzazione di
iniziative per la riduzione di emissioni di CO2, attraverso l’attuazione di un Piano comunale
d’Azione per l’Energia Sostenibile; tale adesione impegna il Comune e il territorio ad adottare
provvedimenti e misure finalizzate all’incremento dell’efficienza energetica oltre che ad adottare
modelli di “buona pratica” da trasferire agli utenti finali, ovvero ai cittadini;
In linea con le suddette strategie il Comune ha approvato con delibera del Consiglio Comunale n,
21 del 21 marzo 2017 un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) assumendo impegni
tra i quali :
a) La redazione dell’inventario base delle emissioni Ibe nell’anno di riferimento
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b) La definizione degli obiettivi di riduzione di C02
c) La redazione delle schede di azione riferite ai consumi nel settore pubblico
d) La necessaria sensibilizzazione dei cittadini, delle forme associative e dei portatori di
interesse
Sulla scorta di quanto sopra Il Settore Lavori Pubblici del Comune ha attivato una serie di azioni
volte ad assicurare al Comune l’accesso a contributi per la razionalizzazione energetica e ambientale
di edifici comunali presso il G.S.E Gestore Servizi energetici- Ministero per l’Economia ( v delibera
Gm 126/2017 e dt 331/2017), mentre con delibera Gm 66 del 1 agosto 2017 è stato approvato un
Piano finanziario di cui chiedere l’approvazione al Gse, idoneo pertanto a consentire l’accesso ad un
ulteriore contributo per la messa a norma della palestra tramite una Esco
Poiché queste operazioni rispondono ad assolute necessità di mettere a norma edifici vetusti e in
qualche caso anche pericolosi nel rispetto degli impegni assunti si è ritenuto indispensabile
proseguire nel percorso di razionalizzazione ambientale procedendo alla redazione del Paesc.

Il Paesc costituisce lo strumento necessario per aderire al Nuovo patto dei Sindaci che integra il
precedente con un orizzonte temporale delle azioni portato al 2030, con l’obiettivo di riduzione della
CO2 portato al 40%;
Col suddetto nuovo Patto alla strategia di mitigazione (abbassare le emissioni di CO2 in chiave
energetica per limitare l’innalzamento della temperatura terrestre) si affianca la strategia di
adattamento (adattare i territori ai cambiamenti climatici già in atto).
Inoltre l’inventario di Base delle Emissioni sarà integrato con un’attenta e solida Analisi delle
vulnerabilità del territorio (uso del suolo, ondate ed isole di calore, sistema idrico e rischio
idrogeologico, consumi di acqua e rischio carenza idrica, etc), sulla scorta di un monitoraggio molto
più approfondito del precedente e con un livello di proiezione e programmazione notevolmente più
esteso;
Inoltre la adesione al nuovo Patto consente, secondo quanto si deduce dalle norme di accesso un
Riconoscimento e visibilità internazionale per l’impegno profuso sul fronte della mitigazione e
dell’adattamento, Opportunità di contribuire alla strategia energetica e climatica europea,Definizione
di obiettivi raggiungibili e misurabili di sviluppo del territorio attraverso l’elaborazione e il
monitoraggio del PAESC,un Migliore accesso alle opportunità finanziarie per i progetti sul tema
energetico e di adattamento climatico,Occasioni innovative per la creazione di rapporti
internazionali, lo scambio di esperienze, ecc.;,Occasioni di formazione attraverso una regolare offerta
di eventi, gemellaggi, webinar, e sostegno pratico (helpdesk), materiale informativo, ecc.
L’incarico è stato conferito a seguito di una indagine di mercato; si è ritenuto opportuno
previa negoziazione del corrispettivo conferirlo all’ing Massimiliano Mattiazzo che è stato
incaricato a suo tempo di redigere il Paes e dispone di un ampio data base;
Tutto ciò premesso

DETERMINA
1) INCARICARE l’ing Massimiliano Mattiazzo titolare dell’omonimo studio di Ingegneria
sito in Povegliano di redigere un PAESC –Piano d’azione per l’energia sostenibile e il
clima per conto del Comune di Crocetta del Montello al fine di consentire l’adesione al
Nuovo Patto dei Sindaci secondo indicazioni già contenute nelle delibere CC 18/2016 e
2/2017
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2) DARE ATTO Che l’incarico verrà svolto in due tranche, la seconda a discrezione del
Comune dopo aver approvato la prima
3) DARE ATTO Che l’intera prestazione comprensiva anche delle attività corrispondenti
alla fase due ammontano a Euro 15.000 oltre a oneri fiscali e previdenziali giusto
preventivo presentato il 18.10.2017 e comprensivi come detto anche di attività collaterali
e accessorie e di Diagnosi Energetiche che risulterebbe economico completare
successivamente e a parte
4) IMPEGNARE nell’ambito del preventivo di cui al punto 3) la spesa di Euro 1500
onnicomprensivi con imputazione al capitolo 1958/2017 a titolo di corrispettivo per la
fase 1 , propedeutica dell’attività di monitoraggio e l’attività diagnostica che verrà svolta
in accordo tra il professionista, il responsabile servizi ambientali e i Capo Settore Lavori
Pubblici al fine di identificare i processi e le modalità aventi maggiore interesse per il
Comune nella prospettiva d entrambi gli uffici
5) IMPUTARE l spesa al capitolo 1958 ( redazione Paes) bilancio in corso
6) APPROVARE la sottostante bozza di disciplinare

Composizione del documento:
 Atto dispositivo principale
 Visto di copertura finanziaria
 Certificato di pubblicazione
 Allegati su indicati nel testo
IL RESPONSABILE
F.to FAVARO MARIO
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________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.
151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto
esecutivo in data 30-12-2017.
*per la motivazione indicata con nota:

Impegno N. 455 del 30-12-2017 a Competenza CIG 7340063B98
Missione Programma 5° livello 17.01-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Capitolo
Causale

1958 Articolo
REDAZIONE PIANO P.A.E.S.
Politiche per l'ambiente. Patto dei Sindaci. Contributi per l'efficientamento energetico. Paesc.
Ingegner Matiazzo Massimiliano.

Importo

2017

Beneficiario

€.

1.500,00

3612 MATTIAZZO MASSIMILIANO

*******
Il Responsabile
F.to Dr. FAVARO MARIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Crocetta del Montello li 08-01-2018

L’ INCARICATO
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