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DETERMINAZIONE N. 70 DEL 22.12.2011 

 
OGGETTO: REDAZIONE PIANO DI EFFICIENZA ENERGETICA DEL COMUNE DI PONTE SAN 

NICOLO’. CONFERIMENTO INCARICO AL PROF. ING. MAURIZIO FAURI. CIG 
Z8402EDC51 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 
 
 
Premesso che: 
- l’Ente di Bacino “PADOVA 2”, con delibera dell’Assemblea n. 75 del 25.11.2009 ha, tra l’altro, deciso di 

destinare il canone di concessione pari ad € 20.000,00, di cui all’art. 6 della convenzione sottoscritta tra il 
“CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – BACINO PADOVA DUE” 
e “APS HOLDING S.P.A.”, per la concessione della realizzazione e gestione di un parco fotovoltaico sui 
lotti B+C della discarica di Ponte San Nicolò, per gli anni 2010, 2011 ai comuni di Ponte San Nicolò e 
Casalserugo secondo modalità che decideranno i Comuni stessi, disponendo inoltre che, per gli anni 
successivi, il canone venga destinato per le fonti rinnovabili con modalità che verranno decise in futuro 
dall’assemblea dei Sindaci; 

- con nota in data 25.11.2011 n. 18871prot. è stato richiesto al “Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani – Bacino Padova Due” di versare l’intera somma pari ad € 20.000,00 direttamente al soggetto 
che sarà individuato dal Comune di Ponte San Nicolò per la realizzazione della seguente attività: “Piano di 
efficienza energetica per il Comune di Ponte San Nicolò”; 

- con nota in data 20.12.2011 n. 537 il “Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Bacino 
Padova Due” ha comunicato la disponibilità a pagare direttamente il soggetto incaricato da questo comune 
per la redazione del piano predetto; 

 
Preso atto che in data 14.12.2011 è stato modificato il P.E.G. del corrente anno, disponendo la promozione di 
iniziative sul campo energetico e che a tale scopo l’Amministrazione Comunale ha individuato l’attività 
riguardante il piano suddetto; 
 
Considerato che necessita predisporre il piano, che per la sua specificità impone una competenza 
professionale specializzata ed adeguata, non presente tra i dipendenti dell’Amministrazione Comunale; 
 
Richiamato l’art. 3, comma 56, della Legge 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) che prevede che le 
Pubbliche Amministrazioni non possano conferire incarichi di collaborazione esterna se non previa 
definizione dei limiti, criteri e delle modalità di conferimento degli stessi; 
 
Dato atto che in attuazione a quanto disposto da detta norma, con deliberazione G.C. n. 74 del 22.09.2009, è 
stato approvato il “Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione esterna a 
norma dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e dell’art. 110, comma 6, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267” e dato atto che l’art. 1, comma 3, lett. b) prevede che: “Le disposizioni del presente regolamento non si 
applicano ................... agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (............... 
prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l’esecuzione delle opere pubbliche, gli 
incarichi in materia urbanistica .................)”; 
 
Visto l’art. 7, del vigente Regolamento di Economato e per l’esecuzione di lavori e forniture e servizi da 
eseguirsi in economia, che prevede che l’affidamento di servizi il cui importo stimato di spesa sia inferiore a 
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€ 40.000,00 (IVA esclusa) venga disposto con provvedimento del Responsabile del Servizio a seguito di 
trattativa privata diretta; 
 
Considerato che il prof. Ing. Maurizio Fauri, esperto in tale attività, come da curricula agli atti, allo scopo 
interpellato, si è dichiarato disponibile ad eseguire il piano di cui trattasi; 
 
Visto lo schema di convenzione relativo all’incarico sopraddetto, redatto in conformità all’art. 23 del 
“Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune”, approvato con atto C.C. n. 1 del 19.01.1993 (atti 
C.R.C. n. 590), n. 16 del 20.04.1993 (atti C.R.C. n. 3142) e n. 73 del 15.11.1993 (atti C.R.C. n. 9049), 
esecutivi a termini di legge; 
 
Vista la deliberazione G.C. n. 22 del 09.03.2011 e le successive modiche ed integrazioni; con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. 2011; 
 
Ritenuto lo schema meritevole di approvazione; 
 
Visto l’art. 107 comma 3 e 151 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Visti gli artt. 77 e 83 del Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 45 del 30.10.2009; 
 
 

DETERMINA  
 
 
1) Per i motivi espressi in premessa, affidare allo Studio d’Ingegneria Prof. Ing. Maurizio Fauri, con sede a 

Trento in via A. De Gasperi, 77, la redazione del “Piano di efficienza energetica del Comune di Ponte San 
Nicolò”, alle condizioni ed impegni di cui allo schema di convenzione che si allega al presente atto, per 
formarne parte contestuale ed integrante. 

 
2) Di dare atto che la spesa di € 19.200,00 + IVA sarà pagata direttamente al tecnico incaricato da parte del 

“Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Bacino Padova Due”, con sede a Padova in Corso 
Stati Uniti, 5/a. 

 
3) Dare atto che si provvederà a pubblicare sul proprio sito web l’incarico sopraccitato, assolvendo pertanto 

a quanto previsto dalla legge 662/1996 così come modificata dalla Legge Finanziaria 2008. 
 
4) Di procedere alla pubblicizzazione del presente affidamento mediante affissione all’Albo Pretorio 

Comunale per un periodo di 15 giorni; 
 
5) Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell’impegno di 

spesa e l’attestazione della copertura finanziaria, come previsto dall’art. 83 del vigente Regolamento di 
Contabilità, nonché al Segretario Generale per il visto in ordine alla conformità dell’azione 
amministrativa, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 
     geom. Lorenzo Ceola 
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_______________________________________________________________________________________ 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 - comma 4 del T.U. ee.ll. 
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e succ. mod. 
 
Il sottoscritto dr Lucio Questori, Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi del Decreto del Sindaco n. 45 
del 29.12.2010, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente determinazione e 
ne attesta la copertura finanziaria. 
 
  IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

dr. Lucio Questori 
 
 
 
 

Visto del Segretario Generale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 
267/2000 e del Decreto del Sindaco n. 6 del 07.10.1998. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 dr. Mariano Nieddu 

 




