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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

N. 273 del 07-12-2015 
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REPORT D'AZIONE MONITORAGGIO BIENNALE 

AVANZAMENTO DELLE AZIONI DEL PAES. 
 

 

L’anno  duemilaquindici il giorno  sette del mese di  dicembre alle ore 18:30 nella sala delle 

adunanze. 

 

 Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal vigente D. Lgs 18.8.2000 n. 267, 

vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano : 

 
Epis Ermenegildo SINDACO P 

Rota Diego Vice Sindaco P 

Giangregorio Lorenza Assessore P 

Bani Michela Assessore P 

Sorti Simonetta Assessore P 

PRESENTI    5 
ASSENTI    0 

 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE CULASSO ADRIANO il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Epis Ermenegildo – SINDACO - assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Considerato che il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 10 del 15.04.2010, ha approvato l’adesione al 

Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors). 

 

Vista l’approvazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile PAES, avvenuta il 03 Novembre 2011 in 

Consiglio Comunale come da deliberazione n. 41. 

 

Vista la determinazione n. 17 del 21.05.2015 con la quale si è provveduto all’incarico professionale alla 

EMS Engineering Management Service Srl per il supporto tecnico alla redazione del report di monitoraggio 

relativo al PAES e all’assistenza della trasmissione dati. 

 

Considerato che le azioni individuate nel PAES, per la riduzione del 20% delle emissioni di gas serra entro il 

2020, sono state oggetto ad un monitoraggio qualitativo dello stato di avanzamento, come peraltro previsto 

dal Piano medesimo. 

 

Visto il Report d’Azione PAES pervenuto in data 07.12.2015, ns. prot. 16726 relativo a: 

- monitoraggio dell’avanzamento delle azioni del PAES approvate in C.C. il 03.11.2011; 

- pianificazione del crono programma delle azioni previste per il periodo 2016-2017 e alla rimodulazione 

delle attività, secondo le esigenze sopravvenute. 

 

Visti: 

- l'art. 3 comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

- il Decreto Legislativo 18/08/2000, nr. 267; 

- l’ordinanza sindacale n. 45 del 31.12.2014 di nomina dei responsabili di area anno 2015; 

- i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 – c. 1° del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

- l’attestazione di conformità espressa ai sensi dell’Art. 97 - 2° Comma, del Decreto Legislativo 

18/08/2000, nr. 267 ed ai sensi dell’art. 13 T.U. Regolamento sull’Autonomia Organizzativa. 

 

Con voti unanimi espressi ai sensi di legge. 

 

DELIBERA 

 
1. Di approvare il piano di monitoraggio biennale qualitativo dello stato d’avanzamento del PAES allegato 

alla presente. 

2. Di approvare il cronoprogramma relativo alle azioni previste al periodo 2016-2017, alla rimodulazione 

delle attività ed alla stima del budget speso sino ad ora (allegato alla presente). 

3. Di dare atto che il presente deliberato è conforme alle disposizioni del vigente Statuto Comunale. 

4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134-4° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 



 

DELIBERA N. 273 del 07-12-2015 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” il sottoscritto, Responsabile dell’Area esprime parere “FAVOREVOLE” 

in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto e, per quanto di competenza, si trasmette al 

Responsabile dell’Area Finanziaria in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione  economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente.  
 

 

 

 IL/LA RESPONSABILE DELL’AREA 

 f.to SERRA FRANCESCA 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”, esperita l’istruttoria di competenza, il sottoscritto, Responsabile dell’Area 

esprime parere “FAVOREVOLE” in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, dando atto 

che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.  

 

 

 
 

 IL/LA RESPONSABILE  

 f.to CULASSO ADRIANO 

 

 

ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE 

(art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e  

art. 13 del testo unico Regolamento sull’autonomia organizzativa ) 
 

  

SI ATTESTA 

 

La conformità giuridico amministrativa del presente atto.  

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

 f.to CULASSO ADRIANO 
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Epis Ermenegildo f.to CULASSO ADRIANO 
 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo 

comma, del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 25-01-2016 e vi 

rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  25-01-2016 al  09-02-2016. 
 

Addì,  25-01-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to CULASSO ADRIANO 
  

 

  

______________________________________________________________________________________ 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267) 

 

Si attesta che con la presente delibera, contestualmente all’affissione all’Albo, viene trasmesso l’elenco ai 

Capigruppo Consiliari.  
 

Addì,  25-01-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to CULASSO ADRIANO 
 

 

 

  

_______________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 

18.08.2000 nr. 267 essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio di questo comune. 
 

Addì,   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to CULASSO ADRIANO 
 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 
 

Addì,  25-01-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to CULASSO ADRIANO 

 


