COMUNE DI SPEZZANO PICCOLO
(Provincia di Cosenza)

Deliberazione ORIGINALE della Giunta Comunale
COPIA
N. 28

Del Reg. 2014

Data 13.05.2014

OGGETTO: ADESIONE AL PARTENARIATO DI PROGETTO
AMBITO TEMATICO “SMART ENERGY” DELL’INZIATIVA
“EFISIO, FINANZIARE CITTA’ INTELLIGENTI”
L’anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese di Maggio alle ore 12.30 nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:
BEATRICE VALENTE
GIUSEPPE STAINO
BIAGIO ROVITO
MAURIZIO GRANIERI

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

e con la partecipazione del Segretario Generale Comunale Dott.ssa SPATARO
GIOVANNA.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
- nel novembre 2005 la Commissione Europea ha lanciato la campagna « Energia
sostenibile per l'Europa» (SEE) con l'obiettivo di promuovere un utilizzo migliore
delle fonti energetiche e una crescita della qualità della vita nei territori europei;
- l'attuazione di tali misure contribuisce in maniera decisiva al raggiungimento degli
obiettivi di Kyoto da parte dei paesi dell’Unione Europea e costituisce un efficace
piano d'azione per la definizione degli obiettivi in materia di sostenibilità ambientale
ed energetica;
- gli obiettivi specifici della campagna «Energia Sostenibile per l’Europa» sono:
• Aumentare la sensibilizzazione dei responsabili delle decisioni locali, regionali,
nazionali ed europee;
• Diffondere le migliori esperienze di sviluppo realizzate nei territori
• Assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno
dell'opinione pubblica;
• Stimolare il necessario aumento degli investimenti privati nelle tecnologie
energetiche sostenibili;

CONSIDERATO CHE
-Il Comune di Spezzano Piccolo ha aderito all'iniziativa della Commissione Europea
"Patto dei Sindaci";
-Il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile del Comune di Spezzano Piccolo è stato
approvato dal Joint Eesearch Centre della Commissione Europea.
- l'Ufficio del Patto dei Sindaci di Brussels ha comunicato anche l' approvazione di
altri 60 PAESI 60 Comuni che fanno parte del Coordinamento Energia Calabria
Network.
- il Comune di Montalto Uffugo ha proposto di partecipare all'invito a presentare
proposte progettuali nell'ambito dell’iniziativa "Efisio, finanziare città intelligenti"
di Studiare Sviluppo Srl.;
- che è in fase di elaborazione la proposta progettuale (da 500.000,00 euro in su)
nell'ambito tematico Smart Energy;
- è opportuno costituire un partenariato forte fra i comuni che hanno avuto fiducia nel
Patto dei Sindaci, capofila il Comune di Montalto Uffugo dal quale è partita la
proposta.
TENUTO CONTO CHE
• Che Il Comune di Montalto Uffugo si impegna a curare i rapporti con Studiare
Sviluppo Srl per presentare la proposta e per tutte le procedure necessarie per
l'attuazione del progetto ed i relativi adempimenti;
• non vi sono impegni finanziari da parte del Comune.
RITENUTO
• Di dover sottoscrivere il protocollo di intesa con il Comune di Montalto Uffugo,
allegato integralmente alla presente delibera;
• VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore interessato e
riportato a tergo del presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
• VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
• CON VOTO unanime reso nei modi e forme di legge:
DELIBERA
• Di sottoscrivere il protocollo di intesa con il Comune di Montalto Uffugo, allegato
alla presente deliberazione che ne fa parte integrante
• Di rendere il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile.

SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Parere Favorevole
Il Responsabile del Settore
Ing. Ferruccio Celestino

Data 13.05.2014

SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE

Data

Il Responsabile del Settore

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
IL SEGRETARIO COMUNALE
IL SINDACO
Dott.ssa G. SPATARO
Dott.ssa B. VALENTE

ALBO
Della presente deliberazione venne iniziata
_________________ e per quindici giorni consecutivi.

la

pubblicazione

il

Reg. Pubblicazioni n. _____________
L’ADDETTO

PROTOCOLLO
Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota del
_______________ prot. n. _________
L’ADDETTO

SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Parere Favorevole
Il Responsabile del Settore
F.to Ing. Ferruccio Celestino

Data 13.05.2014

SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE

Data

Il Responsabile del Settore
F.to

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
IL SEGRETARIO COMUNALE
IL SINDACO
F.to Dott.ssa. G. SPATARO
F.to Dott.ssa B. VALENTE

E’ copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa G. Spataro
ALBO
Della presente deliberazione venne iniziata
_________________ e per quindici giorni consecutivi.

la

pubblicazione

il

Reg. Pubblicazioni n. _________
L’ADDETTO
F.TO

PROTOCOLLO
Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota del
_______________ prot. n. _________
L’ADDETTO

F.TO

INIZIATIVA “EFISIO,FINANZIARE CITTA’ INTELLIGENTI”
ADESIONE AL PARTENARIATO DI PROGETTO AMBITO TEMATICO
“SMART ENERGY”
COMUNE CAPOFILA MONTALTO UFFUGO (CS)
PROTOCOLLO D’INTESA
Art.1
Il Comune di Spezzano Piccolo provincia di Cosenza, Regione Calabria rappresentato
dal Sindaco pro tempore Dott.ssa Beatrice Valente, aderisce alla proposta progettuale
presentata dal Comune Capofila di Montalto Uffugo nell’ambito dell’iniziativa
“EFISIO, FINANZIARE CITTA’ INTELLIGENTI”, ambito tematico Smart Energy,
scadenza 30 maggio 2014.
Art.2
Il Comune di Spezzano Piccolo delega il Comune di Montalto Uffugo a costituire la
partnership istituzionale del progetto e la rete di Comuni della Regione Calabria per
la proposta progettuale citata .I Comuni citati devono aver aderito al Patto dei
Sindaci, avere presentato ed avere avuto approvato il Piano Comunale di Azione
per l’Energia Sostenibile dal Joint Research Centre della Commissione Europea,o
avere una pianificazione territoriale comunale in stato avanzato.
Art.3
Il Comune di Montalto Uffugo si impegna a curare i rapporti con Studiare Sviluppo
Srl per la presentazione della proposta e per tutte le procedure necessarie per
l’attuazione del progetto ed i relativi adempimenti; inoltre si impegna ad informare il
Comune di Spezzano Piccolo dello sviluppo successivo alla presentazione della
proposta, a costituire un comitato di progetto del quale faranno parte il Comune di
Spezzano Piccolo e tutti gli altri Comuni della rete costituita e ad indire le riunioni
e quant’altro necessario alla attuazione del progetto, nel caso esso venga selezionato.

Data_____________
Comune di Montalto Uffugo
Il Sindaco

Comune di Spezzano Piccolo
Il Sindaco

