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PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, li    17/07/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Ing. Domenico D'Alterio  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   17/07/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   diciassette    del mese di   luglio, alle ore  16,00,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. 
Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato: 

 
 

  



 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI  

 

PREMESSO 

1 che con Decisione C(2007) 6820 del 20 dicembre 2007, La Commissione europea ha approvato 

il Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico" (FESR) 

2007-2013, CCI 2007.IT.16.1 .PO.002 (di seguito, "POI" o "Programma"), finalizzato ad 

aumentare la quota di energia consumata derivante da fonti rinnovabili ed a migliorare 

l'efficienza energetica promuovendo le opportunità di sviluppo locale; 

2 che le Decisioni della Commissione europea C(2012) 9719 del 19 dicembre 2012 e C(2013) 

8725 del 17 dicembre 2013, recanti modifiche della sopra citata Decisione C(2007) 6820, 

comportano, tra l'altro, una riprogrammazione e rimodulazione finanziaria del Programma, 

una modifica dei contenuti, nonché l'introduzione di due nuove linee di attività, tra le quali la 

2.7;  

3 che il Programma si articola in tre Assi prioritari, tra i quali l'Asse I "Produzione di energia da 

fonti rinnovabili", che ha l'obiettivo specifico di promuovere e sperimentare forme avanzate di 

interventi integrati e di filiera, finalizzati all'aumento della produzione di energia da fonti 

rinnovabili, e l'Asse II "Efficienza energetica e ottimizzazione del sistema energetico", che ha 

l'obiettivo specifico di promuovere l'efficienza energetica e ridurre gli ostacoli materiali e 

immateriali che limitano l'ottimizzazione del sistema; 

4 che, in particolare, nell'Asse I del Programma, la linea di attività 1.3 riguarda interventi a 

sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito dell'efficientamento 

energetico degli edifici ed utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico, e, nell'Asse II del 

Programma, la linea di attività 2.7 riguarda la realizzazione di interventi di efficientamento 

energetico nell'ambito delle azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile;  

5 che sui portali www.sviluppoeconomico.gov.it, www.poienergia.gov.it e 

www.acquistinretepa.it., nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie 

Generale, è stato pubblicato l'avviso del POI (Programma Operativo Interregionale) Energia 
C.S.E. (Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica) che prevede la concessione, a valere 

sulle linee di attività 1.3 e 2.7 del Programma, di contributi a fondo perduto per l'acquisto, 

tramite il Mercato Elettronico della P.A., di prodotti e servizi per l'efficientamento energetico 

e/o la produzione di energia da fonti rinnovabili per gli edifici delle Amministrazioni comunali 

delle Regioni Convergenza {Calabria, Campania, Puglia e Sicilia); 

6 che tali Amministrazioni, a partire dal 4 luglio 2014, potranno acquistare i beni e servizi - 

elencati nella "tabella prodotti POI" e nella "tabella prodotti diagnosi energetica POI" - tramite 

una richiesta di offerta nell'ambito del bando "Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica" del 

Mercato Elettronico utilizzando gli specifici prodotti "POI - Energia"; 

7 che per accedere al finanziamento le P.A comunali, attenendosi alle prescrizioni dell'Avviso in 

questione, potranno poi richiedere, prima dell'aggiudicazione definitiva della Richiesta di 

offerta, la concessione del contributo a fondo perduto, fino al 100% del costo ammissibile, 

tramite un'apposita procedura a sportello gestita dal MISE; 

 

PRESO ATTO 

1 che l'importo globale, stanziato inizialmente per il POI energia, è pari a 15 milioni di euro; 

2 che le richieste di contributo delle singole P.A. allo sportello dovranno essere superiori a Euro 

40.000,00 oltre IVA ed inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria di cui allo art.28, comma 1, 

lett.b) del D.lgs. n.163/2006, di volta in volta vigente alla data di emissione della Richiesta di 

Offerta (RDO), e attualmente pari ad Euro 207.000,00 oltre IVA; 

 

DATO ATTO che lo scrivente settore ritiene opportuno partecipare al suddetto avviso ai fini della 

realizzazione di interventi di efficientamento energetico e/o di produzione di energia da fonti 

rinnovabili sui seguenti edifici: 

1 Biblioteca Comunale per la realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile e 

l’installazione di una pompa di calore per raffrescamento estivo e riscaldamento invernale; 

 



 

2 Plesso Scuola Primaria 8 Circolo Didattico per la realizzazione di un impianto di produzione di 

energia rinnovabile; 

RICHIAMATA la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

1 di manifestare il proprio interesse all'avviso del POI Energia C.S.E., che prevede la concessione, 

a valere sulle linee di attività 1.3 e 2.7 del Programma, di contributi a fondo perduto per 

l'acquisto, tramite il Mercato Elettronico della P.A., di prodotti e servizi per l'efficientamento 

energetico e/o la produzione di energia da fonti rinnovabili per gli edifici delle 

Amministrazioni comunali delle Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia); 

2 di dare mandato al Responsabile del settore Edilizia e Lavori Pubblici di attivare il procedimento per 
La realizzazione di interventi di efficientamento energetico e/o di produzione di energia da fonti 
rinnovabili sui seguenti edifici: 

• Biblioteca Comunale per la realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile e 
l’installazione di una pompa di calore per raffrescamento estivo e riscaldamento invernale; 

• Plesso Scuola Primaria 8 Circolo Didattico per la realizzazione di un impianto di produzione 
di energia rinnovabile; 

3 e di porre in essere tutte le azioni ed attività necessarie ad assicurare la partecipazione del Comune di 
Giugliano in Campania all'avviso POI Energia C.S.E. con la collaborazione dell’Energy Manager 
ing. Luigi Missere; 

 
Il Dirigente del Settore  
Ing. Domenico D’Alterio  

 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 
 

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore Edilizia e Lavori 
Pubblici; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/00 dal Dirigente del Settore  Edilizia 
e lavori Pubblici  e del Settore Servizi Finanziari in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
atto. 

 
DELIBERA 

 
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta. 
 
 
 
 

1 di riconoscere che l’onere delle suddette attività non grava sul bilancio dell’Ente in quanto saranno 
poste a carico dei fondi europei solo in caso di avvenuto finanziamento senza alcun aggravio per il 
Comune;  

2 di nominare quale Responsabile unico del Procedimento Dott. Ing. Domenico D’Alterio, nella qualità 
di dirigente responsabile del settore Edilizia e Lavori Pubblici; 

3 d’impegnarsi ad adottare tutti gli atti amministrativi connessi e conseguenti alla presente deliberazione, 
nonché ogni altro adempimento previsto dall’avviso pubblico;  

4 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.lgs n. 
267/00 e ss.mm.ii.   

        



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
25/07/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 25/07/2014 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 25/07/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…60      del…25/07/2014  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale  
   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Settore Ambiente 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


