COPIA

Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II

Prot. n. 1763 del 02.10.2012

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

255

del 24.9.2012

OGGETTO: Nomina R.U.P. per le finalità previste dal “Patto dei Sindaci” e costituzione gruppo di
lavoro intersettoriale per l'espletamento delle procedure inerenti l'adozione del Piano
d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES).
L’anno DUEMILAUNDICI il giorno
24
del mese di SETTEMBRE
alle ore 14,00 nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :
N
.1
2
3
4
5
6
7

Cognome e Nome
SCHIANO Ermanno
MASSA Michele
CARANNANTE Giuseppe
SALVIATI Vincenzo
SCOTTO DI VETTA Giuseppe
D'ELIA Ettore
GUARDASCIONE Flavia

Carica

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
SI
SI

Assente

SI

SI

SI

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Segretario Generale dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina.
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati espressi i
seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000,
n.267.
________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio CATASTO esprime ai sensi dell’art.49, comma
1,D.lgs. 18.8.2000, n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla
suddetta proposta: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li
f.to arch. Lucio Scotto di Vetta
__________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000,
n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta : FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
f.to rag. Agostino Faga
__________________________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
__________________________________________________________________________________
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto.

Premesso:
-che con deliberazione di G.C. n°80 del 18/06/2010, il Comune di Bacoli aderiva all'iniziativa della
Commissione Europea per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica – Patto dei Sindaci

(Covenant

of Mayors)-, atto questo confermato dal Consiglio Comunale con deliberazione n°9 del 28/03/2011;
-che l'adesione al “Patto dei Sindaci” prevede l'impegno volontario del Comune al raggiungimento degli
obiettivi previsti attraverso le seguenti azioni:
1. preparare un inventario base delle emissioni (baseline)come punto di partenza per il Piano d'Azione
per l'Energia Sostenibile;
2. predisporre, entro 12 mesi dalla data di ratifica (delibera di consiglio Comunale) del Patto dei
Sindaci, un Piano d'Azione partecipato, che includa un inventario base delle emissioni e indicazioni
su come gli obiettiovi verranno raggiunti;
3. presentare, su base biennale, un Rapporto sull'attuazione del “Patto” e relativo “Piano d'Azione” ai
fini di una valutazione, includendo le attività di monitoraggio e verifica;
4. organizzare, in cooperazione con la Commissione Europea ed altri attori interessati, eventi specifici
che permettano ai cittadini di entrare in contatto diretto con le opportunità e i vantaggi offerti da un
uso più intelligente dell'energia informando regolarmente i media locali sugli sviluppi del “Piano
d'Azione”;
5. partecipare attivamente alla Conferenza annuale UE dei Sindaci per un'Energia Sostenibile in
Europa.
-che con deliberazione di G.C. n°236 del 22/12/2010, veniva adottato l'atto di indirizzo in materia di
riduzione dei consumi energetici ed impatto ambientale, con interventi nei campi dell'energia e della
mobilità;
-che con la stessa deliberazione si incaricavano i responsabili del settore XII e dell' ufficio di staff “Gare e
Contratti”, di predisporre le procedure necessarie per conseguire gli obiettivi sopracitati e si approvava lo
schema di Disciplinare per l'affidamento dell'incarico professionale per l'attuazione del Piano d'Azione;
-che dette procedure sono state avviate con l'avviso di selezione pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Web
del Comune in data 16/03/2011;
-che a seguito della formale costituzione dell'Ufficio Ambiente, si rende necessario nominare l'arch. Lucio
Scotto di Vetta quale R.U.P. delle competenze inerenti il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Patto dei
Sindaci e per l'espletamento delle procedure inerenti l'adozione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile
(PAES);
-che a supporto dell'incarico inerente la predisposizione del predetto Piano d'Azione, occorre fornire al
professionista esterno incaricato, ogni informazione e tutta la documentazione quale base-line (banche dati,
planimetrie, consistenza e schemi degli impianti, documentazione storica dei consumi, ecc.) ;
-che per fornire al professionista i dati innanzi citati, occorre costituire, ove mai si renda necessario, un
gruppo di lavoro intersettoriale, avendo la materia diverse componenti;

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Per i motivi descritti in narrativa:
•

Nominare l'arch. Lucio Scotto di Vetta , Responsabile Unico del Procedimento per le finalità previste
dal “Patto dei Sindaci”e per l'attuazione del Piano d'Azione e per l'espletamento delle procedure
inerenti l'adozione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES).;

•

Costituire, ove mai si renda necessario su segnalazione del R.U.P.,

un gruppo di lavoro

intersettoriale per l'espletamento delle procedure inerenti l'adozione del Piano d'Azione.

Assessore all'Ambiente
f.to Prof. ing. Ettore d'Elia

resp. Ufficio Ambiente
f.to arch. Lucio Scotto di Vetta

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione soprariportata avente ad oggetto:"Nomina R.U.P. per le
finalità previste dal “Patto dei Sindaci” e costituzione gruppo di lavoro

intersettoriale per l'espletamento delle procedure inerenti l'adozione del Piano
d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES). “
Ritenuto di provvedere in merito;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano
DELIBERA

per

1)Approvare la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:"Nomina R.U.P.
le finalità previste dal “Patto dei Sindaci” e costituzione gruppo di lavoro

intersettoriale per l'espletamento delle procedure inerenti l'adozione del Piano
d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES). che qui si intende integralmente riportata;
2)Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed
unanime votazione.

IL PRESIDENTE
f.to dott. Ermanno SCHIANO

f.to

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina

La presente deliberazione è copia fin qui conforme all'originale costituita da fogli
allegati n. ==
Bacoli,li 02.10.2012

1

e da

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
dr.ssa BASCIANO Lucia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito
istituzionale all’indirizzo web

www.comune.bacoli.na.it

il giorno 02.10.2012 per rimanervi 15 gg.

consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
f.to Di Meo Antonio Biagio

Il Resp.le del II Settore
f.to dr.ssa Lucia Basciano
Il Vice Segretario Generale
f.to dr. Vincenzo Pedaci

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari, giusta

nota n. ...................... del .................., a norma dell’art.125 D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Il Resp.le del II Settore
_________________________
Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................

Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

..

_____________________________________

