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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
DETERMINAZIONE N. 427 DEL 06/06/2018

SETTORE 2
Ufficio Pianificazione

OGGETTO: Incarico per intervento di supporto alle azioni del Piano di azione per l'energia Sostenibile.  Ditta Energo Club Soc. Coop. Sociale Onlus. Impegno di spesa Euro 3.233,00  CIG    Z3E23CD1E4 
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso: 
che con delibera Consiglio Comunale n. 48 del 28/08/2015 è stato approvato il  “Piano di azione per l‟energia sostenibile (PAES)” , redatto,  con il Supporto della Provncia di Treviso, dal gruppo ATI NIER Ingegneria S.p.A. di Castel Maggiore (BO) e EnergoClub Onlus di Treviso;
che il PAES costituisce atto di indirizzo al fine di avviare il territorio comunale verso uno sviluppo sostenibile e perseguire gli obiettivi di risparmio energetico, utilizzo di fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2020 mediante il coinvolgimento dell'intero territorio;
che il documento contiene una serie di schede che corrispondono a obiettivi che l'Amministrazione Comunale si è impegna raggiungere  al fine di arrivare al risultato finale corrispondente all'abbassamento del 20% di C02 entro il 2020;
Ciò premesso:
Atteso che tra gli obiettivi fondamentali per la pianificazione di interventi atti a diminuire  l'impatto ambientale della comunità attraverso la riduzione del consumo energetico, vi è lo Sportello Energia che può affiancare  i Comuni nel diffondere corretti atteggiamenti da parte della comunità nei confronti del risparmio energetico e della produzione di energia da fonti rinnovabili;
Atteso che  lo studio e la pianificazione delle attività legate al PAES presuppongono una specifica profesionalità in termini di conoscenza dei processi tecnici ma anche una importante capacità di comunicazione  al fine di sensibilizzare  in merito alle azioni che il PAES stesso indica essere in capo alla  cittadinanza, alle  imprese e  agli studenti;
Ritenuto pertanto importante e propedeutico ad attivare parte delle azioni descritte nel PAES, provvedere alla pianificazione di una campagna di informazione, formazione e sensibilizzazione  in materia di efficienza e risparmio energetico che si dovrà sviluppare attraverso il coinvolgimento  dei cittadini anche con la produzione di opuscoli informativi specifici;
Valutato che EnergoClub, associazione Onlus, si batte a livello nazionale per la diffusione delle buone pratiche di risparmio energetico, per l’uso sostenibile delle fonti rinnovabili presso famiglie, imprese, amministrazioni pubbliche - e per l'educazione alla sostenibilità, nelle scuole come sul territorio - allo scopo di favorire la transizione verso un'economia carbon free entro il 2040       riducendo le emissioni di CO2, l'inquinamento atmosferico e le malattie che derivano dall'attuale sistema energetico,  e che la sua Mission è convertire il sistema energetico nazionale attraverso la promozione di un uso sostenibile delle fonti rinnovabili, la tutela e valorizzazione di ambiente e territorio, l'educazione all'uso razionale delle risorse;
Valutato che dato il suo know out,  è stato richiesto ad Energo Club, con sede a Treviso, via Isonzo,10 (P.Iva 040 680 702 69), un preventivo di spesa per lo svolgimento del servizio legato ad azioni, previste dal PAES e che hanno la finalità di svolgere quei compiti di sensibilizzazoine  ed informazione verso la cittadinanza in materia di riqualificazine e risparmio energetico , e che tale preventivo è  pervenuto al protocollo comunale in data  5/06/2018 e iscritto al n.19427, per l’importo di €. 2.650,00 oltre all'iva, tot.€. 3.233,00;
Visto che l'art. 36  comma 2 lettera a) stabilisce che  le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di  servizi di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o piu operatori;
Rilevato che la proposta di Energoclub articolata e descritta nell'allegato preventivo;
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto necessario a garantire gli impegni assunti con l'approvazione da parte del consiglio Comunale del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020";
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 dell'11/01/2018, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020; 
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018; 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;
D  E  T  E  R  M  I  N  A
	di affidare alla Soc.  Coop. Sociale Onlus Energo Club con sede in Treviso,  via Isonzo, 10,  P.I. 040 680 702 69,  l'incarico  per lo svolgimento del servizio di  produzione di test drive da svolgere in occasione dell'Energy Days e Check up di edifici e impianti fotovoltaici,, secondo l'articolata descrizione contenuta nel preventivo di spesa trasmesso al protocollo comunale in data 5/06/2018 e iscritto al n. 19427;
	di impegnare a favore di Energo Club  Coop. Soc. Onlus la somma di €. 3.233,00  come da preventivo pervenuto al prot. al n. 194272 del 5/06/2018;
	Di provvedere al finanziamento della spesa per.€. 3.233,00,00  impegnando la somma complessiva di  €. 3.233,00 imputandola al cap. 9282/320 AZIONI PAES – SPORTELLO ENERGIA Missione 9 Programma 8 Titolo 1 Macroaggregato 3 P.D.C.F. 1.3.2.99.999  nell'esercizio finanziario 2018 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
	Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura elettronica  una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;
	Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
	Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.






Il Responsabile del Settore

  Arch. Salvina Sist
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005




