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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO





Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
__________



OGGETTO: Piano di azione per l'energia Sostenibile.  Riconoscimento contributo economico di Euro  4350,00 Associazione  Energoclub Onlus. 

L'anno 2018 il giorno giovedì  07 del mese di Giugno    nella Residenza Municipale. Vista la convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 18:30.
Eseguito l’appello, risultano:




Presente/Assente
Arena Carola
 Sindaco
 Presente
Ceschin Daniele
 Vice Sindaco
 Presente
Baù Tiziana
 Assessore
 Presente
Catuzzato Filippo
 Assessore
 Presente
Mancini Oscar
 Assessore
 Presente
Minello Ferdinando
 Assessore
 Presente
      



Totale Presenti 6
Totale Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune Greggio Dott.ssa Luisa.
Assume la presidenza la Sig.ra Arena  Carola nella sua qualità di Sindaco, e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 19:00.
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OGGETTO:  Piano di azione per l'energia Sostenibile.  Riconoscimento contributo economico di Euro  4350,00 Associazione  Energoclub Onlus.  

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso: 
che con delibera Consiglio Comunale n. 48 del 28/08/2015 è stato approvato il  “Piano di azione per l‟energia sostenibile (PAES)” , e 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 il Comune di Mogliano Veneto ha interesse ad avvalersi della  collaborazione riconoscendo all'Associazione Energoclub onlus un contributo di € 4.350,00, finalizzato a sostenere le attività legate allo Sportello Eneria  e a supportare l'Amministrazione Comunale nell'attività di sensibilizzazione  ed informazione verso la cittadinanza in materia di riqualificazione e risparmio energetico ;
Vista la descrizione dell'attività da svolgere declinata nell'allegata nota prot. n. 19429 del 5/06/2018 inviata da Energoclub onlus;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 17/05/2018, con la quale è stato concesso  il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale  all’Associazione NordEstSudOvest con sede a Venezia Marghera in via Canetti, 28 e all’Associazione EnergoClub con sede a Treviso in via Isonzo, 10 per l’organizzazione dell’iniziativa in occasione della “Settimana Europea dell’Energia Sostenibile ed Energy Days 2018” mediante l’allestimento di alcuni gazebo informativi in Piazza Caduti nei giorni 23 e 24 giugno sulle tematiche della produzione e dell’uso intelligente dell’energia e con test drive con auto elettriche;
Richiamati i seguenti artt.:
-	art. 118 della Costituzione secondo il quale l’esercizio di attività di interesse generale spettano ai cittadini, singoli o associati, mentre il Comune svolge un ruolo di coordinamento, controllo e promozione, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale;
-	art. 5 dello Statuto Comunale: ‘la città di Mogliano Veneto valorizza le libere forme associative e collabora con esse perché convinta che ciò contribuisca a migliorare la gestione del Comune’;
-	art. 6 dello Statuto Comunale ‘intitolato " TUTELA DELL'AMBIENTE"  che precisa che  che il Comune (c.3) favorisce iniziative volte a diffondere una cultura e una sensibilità ecologiche;
-	art. 53 comma 3 dello Statuto Comunale: ‘alle forme associative possono essere erogati contributi sia di natura economica che di tipo strumentale compatibilmente con le risorse disponibili’; 
-	art. 54 lett. d) dello Statuto Comunale: ‘l’Amministrazione Comunale attiva forme di collaborazione con le associazioni di volontariato per curare iniziative di interesse collettivo;
Verificato che i fondi necessari trovano allocazione sul capitolo 9285 articolo 320 “contributi per parchi, verde e ambiente ” del Bilancio di Previsione – esercizio 2018;
Considerato che tale contributo non rientra nei limiti soggetti alla disciplina di cui al comma 9 dell’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, non costituendo una forma di promozione dell’immagine dell’Amministrazione, in quanto trattasi di erogazione a sostegno di attività di un soggetto terzo che svolge attività del Comune in forma sussidiaria, ex art. 118 della Costituzione sopra richiamato; 
Che tale modalità di esercizio dell'attività delegata rispetta i criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e rientra tra le competenze dell'Amministrazione Pubblica a favore della collettività in particolare quale tutela e salvaguardia del territorio comunale inteso come bene comune;
Visti l’art. 48 comma 2 del D.lgs 267/2000, l’art. 28 dello Statuto comunale e l’art. 10 del Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e servizi i quali stabiliscono la competenza della Giunta Comunale in ordine alla concessione di contributi;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante  la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e art. 3 del vigente  regolamento sui controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità contabile;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
D E L I B E R A
	Di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa,   l’erogazione  di un contributo di euro 4.350,00.= per l’attività svolta dall’Associazione ENERGOCLUB onlus  con sede a Treviso, via Isonzo, 10  per l'attività istituzionale di attivazione di uno Sportello Energia  che fornirà supporto ai residenti per la lettura delle bollette energetiche e su altri temi energetici, che coadiuverà  l'Amministrazione Comunale nell'attività di divulgazione, sensibilizzazione ed informazione verso la cittadinanza e le attività/imprese,  in materia di riqualificazione e risparmio energetico (cap. 9285/320) e per alcune attività che si svolgeranno durante l'Energy Days;
	di dare mandato al Dirigente del 2° Settore di avviare  tutti gli atti  conseguenti  ed inerenti  alla presente deliberazione.
	di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e separata votazione eseguita in merito, dato esito unanime e favorevole.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) 


Il sottoscritto Dirigente Arch. Salvina Sist del Comune di Mogliano Veneto;
Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Pianificazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale;
Esperita l’istruttoria di competenza.
Sotto la propria personale responsabilità.
Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 06 giugno    2018 

	Il Dirigente di Settore
	  Arch. Salvina Sist
	Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)


Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Mogliano Veneto.
Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del/della Consiglio Comunale/Giunta Comunale;
Vista la disponibilità del cap.  del Bilancio 2018;
Esperita l’istruttoria di competenza.
Sotto la propria personale responsabilità;
Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 07 giugno    2018

	Il Responsabile del Servizio Finanziario
	  Dott.ssa Rita Corbanese
	Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005


Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
    Arena  Carola
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
   Greggio Dott.ssa Luisa
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005





















