Il presente verbale viene cosi sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Giorgio Armelloni

Comune di Soresina

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Vincenza Zumbolo

Provincia di Cremona
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione:
 Ai sensi dell’articolo 124 comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000 viene oggi
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
 Comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs. 267/2000.
 E’ stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell’art. 135 del D.Lgs 267/2000.
SORESINA li, 12/04/2011
Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Vincenza Zumbolo

PROCEDURA DI CONTROLLO “EVENTUALE”

La suestesa deliberazione:
 Ai sensi dell’articolo 127 c. 1 del Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000, su richiesta di n. 1/5 Consiglieri
Comunali in data ________________ è stata inviata al Difensore Civico.
Con nota n. ______________ del _______________ il difensore civico ha invitato l’ente ad eliminare i vizi
riscontrati.
Il Consiglio Comunale con atto n. ______________ del _________________________
 Ha confermato la deliberazione con efficacia immediata.
 Ha modificato la deliberazione e la stessa è divenuta esecutiva il _______________________
SORESINA li , ________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA COMUNALE
Copia

N° 44 del 04/04/2011

OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA FONDAZIONE CARIPLO
“PROMUOVERE LA SOSTENIBILITA’ ENERGETICA NEI COMUNI
PICCOLI E MEDI” CON SCADENZA 13 MAGGIO 2011 SOTTOSCRIZIONE
DELL’ACCORDO
DI
PARTENARIATO
E
ATTRIBUZIONE DI INCARICO A TERRARIA SRL DI MILANO

L'anno duemilaundici, addì quattro del mese di aprile alle ore 10.00, nella Sala Giunta del
Palazzo Municipale.Previa l’osservanza di tute le formalità prescritte sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'




La presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.lgs. 267/2000 è stata dichiarata
immediatamente eseguibile in data 04.04.2011
Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 134 c. 3 del Decreto
Legislativo n. 267/18.08.2000.

SORESINA li,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Vincenza Zumbolo

Cognome e Nome
ARMELLONI Giorgio
BERTUSI Fabio
LENA Federico
LODI Fiorenzo
MONFRINI Giuseppe Carlo
TIRLONI Ezio
ZANENGA Flavio
PRESENTI: 6

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune dal 12/04/2011 al
27/04/2011
SORESINA, li
Copia conforme all'originale.

Il Messo

Qualifica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 1

Partecipa alla adunanza il SEGRETARIO GENERALE DR.SSA VINCENZA ZUMBOLO, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli interventi, il Sig. GIORGIO ARMELLONI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 44 DEL 04/04/2011
Ad oggetto : PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA FONDAZIONE CARIPLO “PROMUOVERE LA

nel bando della Fondazione Cariplo previsti come base dati per lo sviluppo del progetto, come risulta
dalla presentazione della società stessa;

SOSTENIBILITA’ ENERGETICA NEI COMUNI PICCOLI E MEDI” CON SCADENZA 13 MAGGIO 2011 SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO DI PARTENARIATO E ATTRIBUZIONE DI INCARICO A TERRARIA
SRL DI MILANO

Visti:


il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;



il Decreto Legislativo n. 267del 18.08.2000;



l’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;



la proposta presentata dal Responsabile di Area Urbanistica Edilizia privata;

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il verbale dell’Assemblea dei Sindaci con cui il Comune di Soresina esprimeva il proprio
interessamento alla partecipazione al bando della Fondazione Cariplo in merito a: "PROMUOVERE LA
SOSTENIBILITA' ENERGETICA NEI COMUNI PICCOLI E MEDI";

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
Premesso che l’Unione Europea promuove lo sviluppo delle politiche energetiche al fine di aggregare in
una rete permanente le città europee e condividere le iniziative rivolte a migliorare l’efficienza energetica
ed a promuovere uno sviluppo economico a basse emissioni di CO2;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale di Soresina è già da ora impegnata su uno sviluppo
sostenibile nell’ambito dell’edilizia e che intende ulteriormente impegnarsi nell’adesione alla
predisposizione di un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile(PAES) secondo le linee guida predisposte
dall’Unione Europea;

DELIBERA
1. di approvare l’Accordo di Partenariato fra i Comuni di Casalbuttano ed Uniti, Annicco,
Azzanello, Cappella Cantone, Casalmorano, Castelvisconti, Genivolta, Paderno Ponchielli,
Soresina e Trigolo, cui copia si allega al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
2. di recepire che sarà il Comune di Casalbuttano ed Uniti il Comune capofila del progetto;

Preso atto che la Fondazione Carialo ha pubblicato un bando avente oggetto "PROMUOVERE LA
SOSTENIBILITA' ENERGETICA NEI COMUNI PICCOLI E MEDI" con scadenza 31 maggio 2010
finalizzato a sostenere un processo di definizione di obiettivi ambiziosi e di realizzazione di azioni per la
riduzione di emissioni climalteranti da parte dei comuni piccoli e medi, attraverso:

3. di individuare, per le motivazioni indicate in premessa, la società TerrAria srl di Milano per la
predisposizione a titolo gratuito di tutto quanto necessario per la partecipazione al bando della
Fondazione Cariplo "PROMUOVERE LA SOSTENIBILITA' ENERGETICA NEI COMUNI
PICCOLI E MEDI" con scadenza 31 maggio 2011;







4. di individuare la stessa società TerrAria srl di Milano, solo a seguito dell’ottenimento del
contributo da parte di Fondazione Cariplo per l’incarico per la redazione del PAES e per la
realizzazione degli altri obiettivi previsti dal suddetto bando (attività di formazione dei tecnici, in
formazione del pubblico etc), dando atto che tale incarico sarà inferiore a Euro 20.000 e quindi
rientrante nei limiti consentiti per gli affidamenti diretti di servizi dal Regolamento Comunale per
i lavori, i servizi e le forniture da eseguirsi in economia, nonché dell’articolo 125, comma 11 del
D.Lvo n°163 del 12.04.2006;

la predisposizione di un inventario delle emissioni di CO2
la redazione e l’adozione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)
la predisposizione del sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni del PAES
il rafforzamento delle competenze energetiche all’interno dell’Amministrazione Comunale
la sensibilizzazione della cittadinanza sul processo in corso;

Verificato che la partecipazione al Bando comporta la predisposizione di un progetto particolarmente
complesso in quanto la Fondazione Cariplo assegnerà priorità ai progetti che, oltre a rispettare i requisiti
sopra descritti, siano in linea con i seguenti criteri:
 affidabilità delle metodologie per il raggiungimento degli obiettivi del progetto,
 adeguatezza delle procedure di monitoraggio delle azioni di piano,
 significatività del processo di formazione, all’interno dell’Amministrazione Comunale di competenze
relative alla tematiche energetiche,
 rilevanza del processo di coinvolgimento dei cittadini nell’adozione del PAES e in particolare di
azioni di efficienza energetica,
 adeguatezza ed aquilibrio del piano finanziario,
 precedente esecuzione di audit energetici sugli edifici comunali,
 azioni documentate precedentemente messe in atto da parte dei Comuni per il risparmio energetico
(incluse realizzazioni di interventi eventualmente individuati nell’ambito di precedenti audit
energetici) e nel campo della sostenibilità (incluse azioni per la riduzione del consumo del suolo,
riutilizzo di aree dimesse);
Ritenuto di affidare la predisposizione della documentazione necessaria alla partecipazione al suddetto
bando, a Società esterna specializzata nel settore energetico;
Considerato che TerrAria srl di Milano è una società di ingegneria qualificata per l’espletamento della
mansioni tecniche e specialistiche previste dal bando, nonché ha già realizzato sistemi informativi citati

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa poiché l’eventuale
incarico sarà conferito dal Responsabile del Settore competente solo in caso di ottenimento del
contributo da parte di Fondazione Cariplo;
6. di comunicare il presente provvedimento in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125
del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
7. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Comune

di

SORESINA

Provincia di Cremona
Tel. 0374/349411-Fax 0374.340448

TRA
Il Comune di Casalbuttano ed Uniti
con sede operativa in via Municipio, 4 - 26011
rappresentato dal Sindaco Donato Daldoss
in qualità di Partner Capofila
E
Il Comune di Annicco
con sede operativa in piazza Garibaldi 6
rappresentato dal Sindaco Amilcare Francesco Achilli
Il Comune di Azzanello
con sede operativa in piazza Valcarenghi, 5
rappresentato dal Sindaco Maurizio Brusaferri
Il Comune di Cappella Cantone
con sede operativa in piazza del Municipio, 11
rappresentato dal Sindaco Pierluigi Tadi
Il Comune di Casalmorano
con sede operativa in piazza Roma, 13
rappresentato dal Sindaco Enrico Manifesti
Il Comune di Castelvisconti
con sede operativa in via Roma, 1
rappresentato dal Sindaco Alberto Sisti
Il Comune di Genivolta
con sede operativa in via Castello, 1
rappresentato dal Sindaco Alessandro Albino Noci

Il Comune di Soresina
con sede operativa in piazza Marconi, 7
rappresentato dal Sindaco Giorgio Armelloni
Il Comune di Trigolo

di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti»,
PREMESSO CHE

e-mail: protocollo@comune.soresina.cr.it

ACCORDO PARTENARIATO

Il Comune di Paderno Ponchielli
con sede operativa in piazza Revellino, 3
rappresentato dal Sindaco Agostino Gaetani

con sede operativa in piazza Europa, 3
rappresentato dal Sindaco Cristian Sacchetti

 La Fondazione Cariplo ha emanato il Bando “PROMUOVERE LA SOSTENIBILITA’
ENERGETICA NEI COMUNI PICCOLI E MEDI” con scadenza 13 maggio 2011 (di seguito
“Bando”).
Il Bando intende sostenere un processo di definizione di obiettivi ambiziosi e di realizzazione di
azioni per la riduzione di emissioni climalteranti da parte dei Comuni piccoli e medi, attraverso:
 L’adesione formale dei Comuni piccoli e medi al Patto dei Sindaci
 La predisposizione di un inventario delle emissioni di CO2; (baseline)
 La redazione e l’adozione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)
 La predisposizione del sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni del PAES
 L’inserimento delle informazioni prodotte in un’apposita banca dati predisposta dalla
Fondazione Cariplo
 Il rafforzamento delle competenze energetiche all’interno dell’Amministrazione comunale
 La sensibilizzazione della cittadinanza sul processo in corso.
 Ai sensi delle linee guida del bando, possono presentare congiuntamente una proposta
progettuale e candidarsi a divenire destinatari di una quota del contributo complessivamente
richiesto più soggetti associati che abbiano formalizzato l’associazione mediante Accordo di
Partenariato;
 Il costo complessivo del progetto oggetto di richiesta di finanziamento a Fondazione Cariplo
attraverso il bando ammonta a 85’700 €
tutto ciò premesso e considerato,
tra le Parti, si sottoscrive il seguente
ACCORDO DI PARTENARIATO
Articolo 1 – Oggetto, durata ed impegni delle Parti
1. Con il presente Accordo di Partenariato, le Parti intendono formalizzare la propria associazione
ai fini della partecipazione al Bando e disciplinare gli impegni reciproci.
2. In particolare, le Parti si impegnano a:
a) collaborare attivamente affinché le informazioni ed i dati necessari a predisporre il progetto
per la partecipazione al Bando richiesti vengano raccolti e sistematizzati nei tempi utili
necessari alla presentazione del progetto.
b) di collaborare attivamente affinché vengano garantiti per ameno due anni i monitoraggi e gli
aggiornamenti dei dati nella banca dati della Fondazione Cariplo.
c) di provvedere affinché il personale tecnico che all’interno del Comune che si occupa di
urbanistica/edilizia e ambiente, partecipi al processo di formazione per il rafforzamento delle
competenze in materia di energia.

d) di impegnarsi a sottoporre alla ratifica degli organi competenti l’adozione dei provvedimenti
occorrenti per l’attuazione delle azioni che saranno previste nel progetto se questo sarà
finanziato con i fondi di cui al Bando.
e) richiedere un finanziamento alla Fondazione Cariplo di 59'990 € pari al 70.0% del costo
complessivo del progetto
3. La durata dell’accordo sarà di almeno 2 anni pari al tempo previsto dalla Fondazione Cariplo nel
Bando di Gara in cui ciascun Comune si impegna ad inserire nella banca dati predisposta da
Fondazione Cariplo i dati relativi al monitoraggio delle azioni di piano
Articolo 2 – Individuazione del Partner Capofila
1. Le Parti individuano quale Partner Capofila il comune di Casalbuttano ed Uniti con il compito di
ottemperare agli oneri procedurali stabili dal Bando per la presentazione del Progetto, nonché agli
adempimenti di trasmissione della documentazione alla Fondazione Cariplo.
Articolo 3 – Partner Capofila
1. Il Partner Capofila è responsabile della attività di coordinamento amministrativo nei confronti
della Fondazione Cariplo;

1. Il Capofila ed i Partner si impegnano ad offrire una quota di cofinanziamento al progetto
pari al 30% del costo complessivo del progetto, mettendo a disposizione il proprio personale
tecnico/amministrativo
2. La distribuzione delle risorse erogate dalla Fondazione Cariplo e oggetto di finanziamento
(paria 59'990,00 €) tra i diversi Partner ed il Capofila sarà la seguente:
COMUNE
Casalbuttano ed Uniti
Annicco
Azzanello
Cappella Cantone
Casalmorano
Castelvisconti
Genivolta
Paderno Ponchielli
Soresina
Trigolo
TOTALE

%
18%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
18%
8%
100%

Articolo 6 – Responsabilità
2. In particolare, il Partner Capofila oltre agli impegni previsti al successivo art.4 è tenuto a:
a) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal Bando e dagli atti ad
esso conseguenti e curare la trasmissione della stessa;
b) coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun Partner e curare la trasmissione
della relativa documentazione;

1. Fermo restando il presente Accordo di Partenariato, le Parti prendono atto che la realizzazione
del Progetto, nonché gli obblighi posti a carico dei soggetti beneficiari dal Bando e dagli atti a
questo conseguenti, gravano singolarmente su ciascuno di esse, fatta eccezione per gli obblighi
stabiliti esclusivamente a carico del Partner Capofila, dei quali risponde soltanto tale soggetto.
Luogo e data___________________________________

c) coordinare i flussi informativi verso la Fondazione Cariplo;
Articolo 4 – Ruolo ed impegni del Partner

Timbro e firma del Partner Capofila _______________________________________________
Timbro e firma del Partner_______________________________________________________

1. I Partner si impegnano a:
a) predisporre tutta la documentazione richiesta dal Bando e dagli atti ad esse conseguenti ed a
trasmetterla al Partner Capofila;

Timbro e firma del Partner_______________________________________________________
Timbro e firma del Partner_______________________________________________________
Timbro e firma del Partner_______________________________________________________

b) garantire la massima integrazione con gli altri Partner in modo da ottenere la completa
realizzazione del Progetto;

Timbro e firma del Partner_______________________________________________________

c) favorire l’espletamento dei compiti attribuiti al Partner Capofila, agevolando in particolare le
attività di coordinamento, di monitoraggio e di rendicontazione;

Timbro e firma del Partner_______________________________________________________

d) ottemperare agli obblighi previsti in capo ai soggetti beneficiari dell’intervento finanziario
stabiliti dal Bando.

Timbro e firma del Partner_______________________________________________________

Timbro e firma del Partner_______________________________________________________

Timbro e firma del Partner_______________________________________________________

Articolo 5 – Impegni finanziari

