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OGGETTO:  NOMINA DELL’ ENERGY MANAGER RESPONSABILE 
PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA  
DI CUI ALL’ ART. 19 LEGGE 9 GENNAIO 1991 N. 10, PER IL 
RISPARMIO ENERGETICO DELL’ENTE     

 
 
 

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    20/03/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Ing. Domenico D'Alterio  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/00  

 
Giugliano, li   26/03/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   ventisette    del mese di   marzo, alle ore  16,30,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. 
Fabio Giombini, viceprefetto, 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 che: 

− che l’Art.19 della legge 9 Gennaio 1991 n°10 “Norme per l’attuazione del Piano Energetico 
Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo 
delle fonti rinnovabili di energia” prevede che entro il 30 Aprile di ogni anno sia 
comunicato al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato il nominativo 
del tecnico Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia da parte di 
tutti i soggetti pubblici e privati che operano nei settori civile, terziario e dei trasporti ed 
abbiano un consumo di energia superiore a 1.000 TEP. 

− che il comma 15 dell’Allegato I del D.Lgs. 19.8.2005 n. 192 “Attuazione della direttiva 
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” richiede che negli Enti soggetti 
all’obbligo di cui all’articolo 19 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 il Responsabile per la 
conservazione e l’uso razionale dell’energia attesti la rispondenza della relazione prevista 
all’articolo 28 comma 1 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 ai criteri stabiliti all’articolo 26 
comma 7 della medesima Legge. 

− che l’art. 1 del D.Lgs. 19.8.2005 n. 195 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso 
del pubblico all'informazione ambientale” prevede che le Autorità Pubbliche garantiscano 
l’accesso e la diffusione al pubblico dell’informazione ambientale. 

− che l’art. 7 del D.M. 21.12.2007 prevede che “i soggetti di cui all'art. 19, comma 1, della 
legge 9 gennaio 1991, n. 10, che hanno effettivamente provveduto alla nomina del 
responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia di cui al medesimo art. 19, 
i quali realizzano misure o interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia 
primaria maggiore di una soglia minima, espressa in tonnellate equivalenti di petrolio, 
determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas” possano rientrare fra quelli aventi 
diritto ai titoli di efficienza energetica, costituendo questa un’opportunità per incentivare 
interventi di miglioramento dell’efficienza energetica presso la Pubblica Amministrazione. 

Considerato: 

− che da una valutazione preliminare è risultato che il comune di Giugliano in Campania 
attraverso il complesso del suo patrimonio immobiliare, dei mezzi e dei servizi forniti al 
Territorio supera detto limite; 

− che la mancata designazione del Responsabile per la conservazione e l’uso razionale 
dell’energia da parte dei soggetti obbligati comporta l’irrogazione di una sanzione 
amministrativa compresa tra 5.164,57 e 51.645,69 Euro, oltre l’impossibilità di aderire ai 
finanziamenti per interventi nel settore del recupero e risparmio energetico; 

− che, comunque, la nomina del Responsabile per la conservazione e l’uso razionale 
dell’energia è in grado di permettere: 

� L’individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quanto altro 
necessario per promuovere l’uso razionale dell’energia all’interno dell’ente; 

� La predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e 
degli usi energetici finali; 

� La predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dalla autorità Centrali 
così da ottimizzare l’uso dell’Energia da parte dell’ente, diminuendone parimenti i 
costi nonché l’impatto ambientale; 

� La richiesta di titoli di efficienza e la relativa vendita, a fronte di progetti realizzati 
dall’Ente; 

� Il monitoraggio dello stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni 
previste dai contratti servizio energia stipulati dall’Ente, al fine di applicare eventuali 
penali e gestire i contratti stessi nelle migliori condizioni tecniche, gestionali ed 
economiche. 



− che il Comune di Giugliano in Campania intende intensificare la politica dell’uso razionale 
dell’energia in tutte le forme possibili, sia contenendo i consumi che promuovendo l’uso 
delle energie alternative e rinnovabili; 

− che il Comune stesso inoltre, al fine di risparmiare sulla bolletta energetica, ha necessità di 
un tecnico che analizzi le offerte del mercato energetico e indirizzi l’Ente a scelte 
contrattuali finalizzate ad acquistare l’energia a prezzi inferiori; 

− che tale tecnico specializzato può essere individuato in un ingegnere con laurea specialistica 
ad indirizzo impiantistico (meccanico, elettrotecnico, elettronico, termotecnico, etc.), 
figura professionale non presente nell’organico dell’Ente; 

− è necessario pertanto individuare un soggetto esterno, di fiducia dell’ente ed in possesso dei 
suddetti requisiti, cui affidare l’incarico di Responsabile per la conservazione e l’uso 
razionale dell’energia (Energy Manager); 

Ritenuto pertanto che il Comune di Giugliano in Campania debba procedere alla designazione del 
Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia; 
Preso atto di dover ottemperare alla nomina entro la scadenza del 30/04/2014 al fine della comunicazione 
del nominativo del responsabile e dei quantitativi di tep consumati per l’anno2013; 
Rilevato che in relazione all’organico dell’Ente, ed all’assoluta mancanza di personale nell’area tecnica, si è 
necessariamente obbligati a ricorrere a professionisti esterni; 
Tenuto conto delle disposizioni contenute nel decreto legge 6 luglio2012, n. 95 (Spendine review) in 
materia di revisione della spesa pubblica; 
Considerato che l’Amministrazione comunale mediante il conferimento dell’incarico di Energy Manager ad 
un professionista esterno di comprovata esperienza, si prefigge l’obiettivo, in ossequio al decreto sulla 
spending review, di abbattere i costi riferiti al consumo di energia, attraverso azioni di razionalizzazione ed 
uso corretto dell’energia attuabili sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso professionista dopo attenta 
analisi dei bisogni e dell’eliminazione degli eventuali sprechi; 
Considerato l’urgenza della tempistica, nelle more dell’espletamento di una gara ad evidenza pubblica, è 
necessario provvedere ad incaricare un tecnico, libero professionista con la funzione di Energy Manager  in 
ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 19 della legge 9 gennaio1991, n. 10; 
Dare atto che il corrispettivo previsto per detto incarico ammonta ad € 19.900,00, oltre iva per il primo anno 
di attività; 

Propone 
 

− Di autorizzare il Dirigente del Settore Edilizia e Lavori Pubblici ad attivare la procedura 
per la nomina di un  professionista esterno al quale affidare l’incarico di Energy Manager 
responsabile ed a porre in essere tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione; 

− Di prendere atto che i compiti principali di tale figura professionale sono esplicitamente 
riportati nell’Art.19 della legge 10/91 e nella successiva Circolare del Ministero 
dell’industria n°219/F del 2.3.1992, tra cui si evidenziano: 

� L’individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quanto altro 
necessario per promuovere l’uso razionale dell’energia all’interno dell’ente; 

� La predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e 
degli usi energetici finali; 

� L’attestazione di verifica sull’applicazione della Legge 10/91 prevista dal comma 15 
dell’Allegato I del D.Lgs. 19.8.2005 n. 192; 

� La predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dalle Autorità Centrali 
e da altri soggetti, ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 195 “Attuazione della 
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale”; 

� La attestazione da applicarsi in calce alla Relazione Tecnica di cui all’art. 28 delle 
legge 10/91, così come modificata dall’Art.11 (All. E), di avvenuta verifica in merito 
alla applicazione del comma 7 dell’art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 
(Allegato I comma 15 D.lgs. D.lgs. 192/05/05); 

� La predisposizione di richieste di verifica e certificazione dei risparmi e di progetti a 
consuntivo e il supporto alla vendita dei certificati ottenuti attraverso l’apposito 



mercato o mediante contratti bilaterali con i soggetti obbligati ai sensi dei D.M. 20 
luglio 2004 e 21 dicembre 2007, e della delibera 103/03 dell’Autorità per l’Energia 
Elettrica ed il Gas e successive modifiche ed integrazioni; 

� La funzione di controparte dell’Ente al fine di monitorare lo stato dei lavori e la 
corretta esecuzione delle prestazioni previste dai contratti di servizio energia 
appaltati dall’Ente stesso. 

 
 

Il Dirigente del Settore Edilizia e Lavori Pubblici 
                                                                  Ing. Domenico D’Alterio 

 
 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
(Assunti i poteri Giunta Comunale ex art.48 del D. lgs n.267/00)  

 
RITENUTO  di dover accogliere la proposta del Dirigente del Settore Edilizia e Lavori Pubblici che assorbe 
il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs 267/00; 
VISTO 
il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs 267/00 dal Dirigente del Settore Servizi 
Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto.  
 

DELIBERA 
 

− di far propria ed approvare la proposta, riportata in premessa che qui si intende 
integralmente per ripetuta e trascritta; 

− di invitare il proponente, a valle della procedura di individuazione del professionista 
incaricato, ad inviare comunicazione in merito ai dirigenti dei vari settori comunali, 
affinché vengano informati, della nomina del tecnico responsabile per la conservazione e 
l’uso razionale dell’energia e ne utilizzino le competenze sin dalla fase iniziale della 
formazione di tutte le decisioni amministrative o di spesa che abbiano valenza energetica 
diretta o indiretta. 

       



Del che il presente verbale 
   

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

   
 

 
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  
04/04/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 04/04/2014 

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: 
 
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 04/04/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…34      del…04/04/2014  
 

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  
   
   
 
 


