CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
DETERMINAZIONE N. 106 DEL 21/02/2017
SETTORE 2
Ufficio Pianificazione
OGGETTO: Iniziative per tutela ambientale. PAES: Fase di monitoraggio azioni. Impegno di spesa
per servizio di stampa questionario da distribuire alla cittadinanza. Ditta
Pubbliservice srl. E. 1470,10 iva/c CIG. Z751D6B6B6 e impegno di spesa per
stampa opuscolo Aria e Energia. Ditta Energia Futura s.c. €. 951,60 iva/c
Z141D6FE9D
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso:
che il Comune di Mogliano Veneto ha aderito al Patto dei Sindaci con deliberazione di C.C. n. 83
del 29/09/2014 ed ha approvato il proprio Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) con
deliberazione di C.C. n. 48 del 28/08/2015;
che il Comune, nell'aderire al Patto dei Sindaci, si è impegnato, fra l'altro, a monitorare e
comunicare lo stato di attuazione del PAES ogni due anni dalla data di presentazione, secondo le
modalità prescritte dalle Linee guida per la presentazione del Piano d'Azione per l'Energia
Sostenibile (PAES) e dei rapporti di monitoraggio, documento elaborato dall'Ufficio del Patto dei
Sindaci e dal Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea e pubblicato nel 2014;
che con delibera n. 160 del 29/06/2016 si decideva di aderire alla convenzione con la Provincia di
Treviso per l'espletamento della procedura di selezione di un servizio tecnico esterno per la stesura
della relazione di monitoraggio biennale del PAES del Comune e con successiva determinazione n.
836 del 5/12/2016, a seguito di gara espletata dalla Provincia di Treviso, è stato affidato al
costituendo RTI tra NIER INGEGNERIA SPA di Castel Maggiore (B0) e ENERGOCLUB ONLUS
di Treviso il servizio di monitoraggio biennale del PAES del Comune di Mogliano Veneto per la
quota di competenza pari a Euro 2.677,60 IVA inclusa ;
che la fase di monitoraggio, coordinata dalla Provincia di Treviso, coinvolge i Comuni di
Carbonera, Cison di Valmarino, Conegliano Veneto, Ponte di Piave; Resana; Santa Lucia; Paese;
Quinto di Treviso; Silea; San Biagio; Cappela Maggiore; Fregona; Susegana; Casier; Casale sul
Sile; Preganziol; Revine Lago; Trevignano; Farra di Soligo;
Ciò premesso:
Atteso che buona parte delle azioni che incidono sostanzialmente sulla riduzione della CO2 sono
interventi realizzati dai privati cittadini o dalle attività terziarie;
Considerato che la Provincia di Treviso e i tecnici incaricati di svolgere il monitoraggio, ritengono
fondamentale richiedere alcuni dati direttamente ai cittadini e alle imprese, in modo da ottenere
notizie importanti sul risparmio energetico relativamente ad interventi già eseguiti ( non conosciuti
dal Comune in quanto non necessitano di autorizzazioni) e ad interventi in previsione, non soltanto
di tipo edilizio ma anche relativi, per esempio, alla sostituzione di elettrodomestici; oltre ad
informazioni legate all’uso delle fonti rinnovabili o e in materia di mobilità;
Ritenuto che tali informazioni possano essere raccolte soltanto con un apposito questionario da
inviare alle famiglie e alle imprese;
Precisato che la raccolta dati deve perentoriamente essere conclusa entro la metà di marzo, in

quanto nelle settimane successive è necessario analizzare i dati al fine di redigere il monitoraggio
delle azioni che è un impegno preso dal Comune nei confronti della Comunità Europea;
Sentita la ditta Pubbliceservice srl con sede a Mogliano Veneto, via Raffaello, 21 (p.iva
04135710269) che ha offerto la fornitura di stampa del Questionario PAES e una lettera
accompagnatoria dell’Amministrazione sul tema del PAES, per l’importo di €. 1470,10 iva/c
(preventivo pervenuto via mail in data 16/02/2017);
Rilevato che, a seguito dell'incarico affidato alla Ditta Energo Job Soc. Coop. Sociale Onlus con
determinazione n. 853 del 15/12/2016, per l' intervento di supporto alle azioni del Piano di azione
per l'energia Sostenibile, necessario procedere alla stampa di ulteriori 2000 opuscoli, stampa che
viene realizzata dall'Editore Energia Futura sc, in base al preventivo datato 14/02/2017, di \.
780,00+iva ;
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 ad adempiere agli impegni presi con la Comunità Europea con il Piano di Azione per
l'Energia Sostenibile che, tra le azioni del Comune, ha previsto l'attività di sensibilizzazione sul
tema ambientale;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 23 del 1/04/2016 avente ad oggetto Approvazione del
Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni ed integrazioni;
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.”;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2017 - esercizio provvisorio;
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
1. di impegnare a favore di Pubbliceservice srl con sede a Mogliano Veneto, via Raffaello, 21
(p.iva 04135710269) la somma di €. 1470,10 iva/c per il servizio di stampa e fornitura di
12000 stampe del Questionario PAES e di una lettera accompagnatoria
dell’Amministrazione sul tema del PAES, nell’ambito delle iniziative ambientali legate al
risparmio energetico e alla riduzione della CO2 ( preventivo prot. 5348/2017);
2. di impegnare a favore di Energia Futura sc con sede a Trebaseleghe, via delle lunghe,49/a
(p.iva 04681380285) la somma di €. 951,60 iva /c per il servizio di stampa e fornitura di
2000 copie dell'Opuscolo Aria e Energia edito da Energo Job, giusta DD n. 853/2016,
nell’ambito delle iniziative ambientali legate al risparmio energetico e alla riduzione
dell'inquinamento (preventivo prot. n. 5347/2017);
3. Di provvedere al finanziamento della spesa per €. 1470,10 iva/c + €. 951,60 iva/c
impegnando la somma complessiva di €. 1470,10 iva/c + €. 951,60 iva/c imputandola al
cap. 9283/351 (COD. BIL. Missione 9 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 3 P.D.C.F.
1.3.2.9.12)nell'esercizio finanziario 2017 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di
imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. Di dare atto che il presente impegno deroga i limiti di cui al 1° comma dell’art. 163 del
Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, in quanto trattasi di spese non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi, in quanto il monitoraggio delle azioni del PAES deve
necessariamente e perentoriamente essere concluso entro la metà di marzo per adempiere
agli impegni presi con la Comunità Europea, la Provincia di Treviso (Ente coordinatore della
fase di monitoraggio) e con gli altri Comuni, elencati nelle premesse, con i quali si lavora
sotto la coordinazione della Provincia;
5. 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;
6. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento verranno
imputati al capitolo riservato alle iniziative ambientali non appena il bilancio di previsione
2017-2019 verrà approvato;
7. 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.
8. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;

Il Responsabile del Settore
Arch. Salvina Sist
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