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Assenti n. 5
Con la partecipazione del segretario generale dott. Gaetani Liseo Salvatore
SOGGETTO PROPONENTE
AREA TECNICA
Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D . Lgs. n.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
UFFICIO TECNICO
Data 26 gennaio 2015
IL RESPONSABILE

Ing. Carmelo A L B A

ORGANO POLITICO

Parere in ordine alla REGOLARITÀ' TECNICA FAVOREVOLE
(attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa)
Addì 26 gennaio 2015
Il responsabile dell'area

Ing. Carmelo A L B A

Data
IL SINDACO/L'ASSESSORE

Parere in ordine alla REGOLARITA'CONTABILE
Addì

L'UFFICIO REDIGENTE
II responsabile dell'area finanziaria

COMUNE DI MUSSOMELI
(Provincia Regionale di Caltanissetta)
Piazza della Repubblica - 93014 Mussomeli - Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227
PEC: comunemussomeli@legalmail.it
UFFICIO TECNICO
Dall'ufficio tecnico viene sottoposta al consiglio comunale la seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Patto dei sindaci - Approvazione P.A.E.S.
PREMESSO:

che con delibera di C.C. n. 5 del 26/03/2013 questo Comune ha aderito all'iniziativa
"Patto dei Sindaci"(Covenant of Mayors) lanciato dalla Commissione Europea allo scopo di
coinvolgere le comunità locali in iniziative europee volte a ridurre le emissioni di C 0 entro il
2020; "
che con atto di G.C. n. 207 del 12/11/2013 è stato approvato lo schema di convenzione
per la definizione dei ruoli e delle funzioni di attuazione del P.A.E.S. Territori Monti Sicani e Valle
del Platani, al fine di "Promuovere la sostenibilità energetica in Sicilia, applicando il programma
dell'U.E. Patto dei Sindaci, per un Distretto Regionale dell'Energia";
2

VISTI:

il "Formulario d'Adesione" al Patto dei Sindaci, sottoscritto in data 26/03/2013;
la "Convenzione per la definizione dei ruoli e delle funzioni inerenti l'attuazione del P.A.E.S.
dei Territori Monti Sicani e Valle del Platani per Promuovere la sostenibilità energetica in Sicilia,
applicando il programma dellV. E. Patto dei Sindaci, per un Distretto Regionale dell'Energia"',
sottoscritta in data 16/01/2014, nella quale si individuano:
a . il Comune di Bivona quale Comune Capofila;
b. la S.MA.P. s.p.a. (Società per lo Sviluppo del Magazzolo Platani), con sede a Bivona nella
C.da Scaldamosche n. 8, quale soggetto Coordinatore e struttura di supporto
programmatico;
il D.D.G. n. 413 del 04/10/2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità, avente per oggetto "Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia
Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale
nei comuni siciliani attraverso il Patto dei
Sindaci', pubblicato sul suppl. ord. n. 1 alla G.U.R.S. (p. I) n. 55 del 13/12/2013;
il "Quadro di riparto dei contributi", allegato al citato D.D.G. n. 413/2013, con il quale è
stato ripartito, e quindi assegnato, a questo Comune il contributo di € 19.902,70, per la
redazione del P.A.E.S. e spese ammissibili connesse;
la circolare 18/12/2013, n. 1, del sopra citato Assessorato, con la quale vengono date
indicazioni sulle modalità attuative del programma di ripartizione delle risorse di cui al suddetto
D.D.G. n. 413/2013;
il verbale della riunione delle amministrazioni, con i loro referenti, facenti parte del Patto
dei Sindaci Europei dell'Energia e la S.MA.P. s.p.a., del 16/01/2014, nel quale è stato proposto di
destinare alla S.MA.P. s.p.a., "per /attuazione delle attività di cui alla Convenzione del
16/01/2014" il 15% (quindici per cento), delle risorse che l'Assessorato ha assegnato ad ogni
singolo comune con D.D.G. 413/2013;
l'Accordo quadro tra la S.MA.P. s.p.a e la Scuola Politecnica dell'Università degli Studi di
Palermo, sottoscritto in data 09/05/2014;

VISTO il verbale della riunione delle amministrazioni facenti parte del Patto dei Sindaci Europei
dell'Energia e la S.MA.P. s.p.a., tenutasi a Bivona in data 04/06/2014, nel quale sono indicate
nel dettaglio le prestazioni, le attività e quant'altro, con relativi termini di svolgimento e quota costi
(pari al 15% del contributo assegnato), che ogni singolo comune affiderà direttamente alla S.MA.P.
s.p.a., e che, a titolo meramente indicativo, si semplificano in:
a) attività di formazione dei dipendenti comunali e sensibilizzazione della cittadinanza;
b) predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e della azioni;
VISTO l'atto di incarico ai liberi professionisti Ing Angelo AURIA, Ing. Calogero GENCO, Ing. Silvio
MESSINA adottato con verbale di gara in data 01/09/2014;
VISTA la nota n. 1645 del 26/01/2014 con la quale è stato consegnato il P.A.E.S. da parte del
Tecnico incaricato;
CONSIDERATO che

-

l'adesione al Patto dei Sindaci prevede, tra l'altro, la redazione e l'approvazione di un Piano
d'Azione per l'Energia Sostenibile - PAES (ovvero Sustainable Energy Action Pian - SEAP)
da parte del Consiglio Comunale;
il predetto Piano dovrà essere aggiornato almeno ogni due anni;
con il sopra citato D.D.G. n.413 del 4/10/2013, la Regione Siciliana ha assegnato a questo
Comune la somma di € 19.902,70, per la realizzazione delle seguenti attività legate al
Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES):
o il rafforzamento delle competenze energetiche all'interno della'Amministrazione
comunale;
o la predisposizione e/o l'aggiornamento di un inventario base delle emissioni di C02;
o la redazione della stesura finale e l'adozione del Piano di Azione per l'Energia
Sostenibile (PAES);
o
o
o

la predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni previste dal
PAES;
l'inserimento delle informazioni prodotte in un'apposita banca dati predisposta dalla
Regione Siciliana;
la sensibilizzazione della cittadinanza sul processo in corso.

- è necessario che il Consiglio Comunale reiteri l'adesione formale al Patto dei Sindaci approvato
dal Consiglio Comunale Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 5 del 26/03/2013;
ATTESO che:

-

L'ammissibilità dell'istanza presentata dai Comuni per l'ottenimento del contributo è
subordinata alla presentazione della seguente documentazione:
o delibera del Consiglio Comunale di adesione al Patto dei Sindaci in corso di validità;
o notifica di accettazione dell'adesione al Patto dei Sindaci da parte del Covenant of
Mayors Office;
o elenco comunale degli edifìci di cui alla legge 3 agosto 2013 n.90 articolo 6, ordinata
per priorità di intervento assegnata dal Comune;
o delibera del Consiglio comunale di approvazione del PAES;
o Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES);
o modulo SEAP, che la Commissione Europea chiede di compilare online al momento di
invio del SEAP;
o comunicazione del JRC della Commissione Europea di approvazione del PAES, ove
presente;
o breve relazione di progetto contenente una sintetica descrizione delle attività svolte e,
in particolare, delle attività di formazione dei dipendenti comunali e sensibilizzazione
della cittadinanza nonché dei riscontri ottenuti;

attestazione ai sensi del DPR 445/2000, da parte del responsabile del procedimento, in
ordine alla conformità delle procedure seguite nell'affidamento delle prestazioni
finanziate ai sensi del programma regionale;
o idonea documentazione
giustificativa
di spesa ai soli fini
dell'erogazione
dell'anticipazione.
Le istanze per l'accesso al contributo stanziato dalla Regione Siciliana possono essere
presentate sino al 31/01/2015;
o

-

DATO ATTO che:

-

l'attuazione del PAES contempla la realizzazione di Azioni da realizzare entro il 2020;
ogni e qualsiasi onere finanziario a carico del bilancio comunale derivante dall'attuazione del
PAES è condizionato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie da programmare nei
futuri bilanci di previsione;

CONSIDERATO che:

-

-

la terza e ultima fase di riprogrammazione dei fondi strutturali 2007/2013, attuata, giusta
delibera del CIPE n.113 del 26.10.2012, nell'ambito del Piano Azione Coesione, è mirata, tra
l'altro, all'obiettivo relativo a nuove azioni selezionate dalle Regioni, per un importo pari a 617
milioni di euro, e tra queste figura una linea di intervento, per un importo complessivo di 30
milioni di euro, destinata ad interventi di efficientamento energetico (Patto dei Sindaci) su
scuole, strutture comunali e c c . ;
si rende necessario procedere ad una nuova formale adesione al Patto dei Sindaci da parte del
Consiglio Comunale ed inviare al JRC della Commissione Europea la prima stesura Piano di
Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), in allegato al fine di adempiere agli impegni già assunti
con la Commissione Europea ed acquisire il finanziamento regionale pari a € 19.902,70;

RITENUTO, pertanto, di affidare alla S.MA.P. s.p.a., sopra meglio individuata, le attività di cui ai
punti 2, "attività di formazione dei dipendenti comunali e sensibilizzazione della cittadinanza" e 4,
"predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni" dell'art. 7, "Spese
ammissibili", del D.D.G. 413/2013, meglio specificati nella convenzione da stipulare, con azioni
promosse dalla Scuola Politecnica dell'Università degli Studi di Palermo;
VISTO lo schema di convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs n. 267/2000, per la definizione dei
ruoli e delle funzioni inerenti l'attuazione del P.A.E.S. dei Territori Monti Sicani e Valle del Platani
per Promuovere la sostenibilità energetica in Sicilia, applicando il programma delIV.E. Patto dei
Sindaci, per un Distretto Regionale dell'Energia", che dovrà essere stipulata tra questo Comune e i
Comuni di Alessandria della Rocca, Acquaviva Platani, Bisacquino, Burgio, Caltabellotta,
Cammarata, Casteltermini, Castronovo di Sicilia, Cattolica Eraclea, Chiusa Sclafani, Cianciana,
Contessa Entellina, Giuliana, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Montallegro, Mussomeli, Palazzo
Adriano, Prizzi, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro, Santo Stefano
Quisquina, Serradifalco, Villafranca Sicula e la Società per lo Sviluppo del Magazzolo Platani SpA
(S.MA.P. SpA), che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
PROPONE DI
1. DI PRENDERE ATTO della seguente documentazione, sopra meglio specificata:
a) D.D.G. n. 413 del 04/10/2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità e del relativo contributo, a fondo perduto a copertura delle spese ammissibili
sostenute per la redazione del P.A.E.S., concesso a questo Comune, pari ad € 19.902,70;
b) Convenzione per la definizione dei ruoli e delle funzioni inerenti l'attuazione del P.A.E.S. dei
Territori Monti Sicani e Valle del Platani per Promuovere la sostenibilità energetica in Sicilia,
applicando il programma dellV. E. Patto dei Sindaci, per un Distretto Regionale dei/Energia",
sottoscritta in data 16/01/2014, che allegata alla presente ne forma parte integrante e
sostanziale (allegato A);

c) Verbale della riunione delle amministrazioni, con i loro referenti, facenti parte del Patto dei
Sindaci Europei dell'Energia e la S.MA.P. s.p.a., del 16/01/2014, che allegato alla presente ne
forma parte integrante e sostanziale (allegato B);
d) Accordo quadro tra la S.MA.P. s.p.a e la Scuola Politecnica dell'Università degli Studi di
Palermo, sottoscritto in data 09/05/2014, che allegato alla presente ne forma parte
integrante e sostanziale (allegato C);
e) Verbale della riunione delle amministrazioni facenti parte del Patto dei Sindaci Europei
dell'Energia e la S.MA.P. s.p.a., tenutasi a Bivona in data 04/06/2014, nel quale sono
indicate nel dettaglio le prestazioni, le attività e quant'altro, con relativi termini di
svolgimento e quota costi (pari al 15% del contributo assegnato), che ogni singolo comune
affiderà direttamente alla S.MA.P. s.p.a., che allegato alla presente ne forma parte integrante
(allegato D);
2. DI CONFERMARE, per quanto espresso in premessa, l'impegno assunto con l'adesione al "Patto
dei Sindaci", per il raggiungimento degli obiettivi in esso definiti, con particolare riferimento alle
azioni ed attività per la tutela dell'ambiente, miglioramento dell'efficienza energetica e
dell'utilizzo di fonti rinnovabili e per lo sviluppo della mobilità sostenibile;
3. DI APPROVARE il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) (Allegato "1") per il territorio
di questo Comune, in adempimento agli impegni assunti nell'ambito del "Patto dei Sindaci";
4. DI TRASMETTERE il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) alla Commissione Europea e
alla Regione Siciliana, al fine di intraprendere con celerità il processo virtuoso delineato dalla
Commissione Europea con il Patto dei Sindaci;
5. DI DARE ATTO che:

o
o

l'attuazione del PAES contempla la realizzazione di Azioni da realizzare entro il 2020;
ogni e qualsiasi onere finanziario a carico del bilancio comunale derivante
dall'attuazione del PAES è condizionato al reperimento delle necessarie risorse
finanziarie da programmare nei futuri bilanci di previsione;

6. DARE MANDATO al Dipendente incaricato di porre in essere tutti gli atti necessari per costituire
una struttura di coordinamento tra gli uffici competenti per l'attuazione del PAES ed il Consiglio
Comunale finalizzata a:
a.

monitoraggio del piano di azione e delle conseguenti riduzioni delle emissioni di C02
della città fino al 2020;

b. individuazione e condivisione delle proposte integrative del PAES nei prossimi anni,
al fine di predisporre le conseguenti proposte di bilancio;
c.

informare
il Consiglio
Comunale
delle
risorse finanziare
disponibili
e
successivamente acquisite nei prossima programmi comunitari, nazionali e regionali
in tema di efficienza energetica e mobilità sostenibile;

7. DI DARE ATTO che i singoli P.A.E.S. dei Comuni sottoscrittori della convenzione potranno essere
integrati di ulteriori azioni comunali e sovra comunali, così come si dovrà procedere a disaggregare
e ad aggregare azioni singole del P.A.E.S. al fine di avere una migliore economia di scala nonché la
predisposizione di gare pubbliche . I singoli P.A.E.S., pertanto, saranno parte organica del P.A.E.S.
Monti Sicani e Valle del Platani;
8. DI APPROVARE lo schema di convenzione (Allegato "2"), ai sensi dell'art. 30 del D.lgs n.
267/2000, per la definizione dei ruoli e delle funzioni inerenti l'attuazione del P.A.E.S. dei Territori

Monti Sicani e Valle del Platani per Promuovere la sostenibilità energetica in Sicilia, applicando il
programma dell'U.E. Patto dei Sindaci, per un Distretto Regionale dei/Energia", che dovrà essere
stipulata tra questo Comune e i Comuni di Alessandria della Rocca, Acquaviva Platani, Bisacquino,
Bivona, Burgio, Caltabellotta, Cammarata, Casteltermini, Castronovo di Sicilia, Cattolica Eraclea,
Chiusa Sclafani, Cianciana, Contessa Entellina, Giuliana, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula,
Montallegro, Mussomeli, Palazzo Adriano, Prizzi, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini,
Sant'Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina, Serradifalco, Villafranca Sicula e la Società per lo
Sviluppo del Magazzolo Platani SpA (S.MA.P. SpA), che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
9. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla stipula e sottoscrizione della suddetta convenzione;
10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, non comportando riflessi diretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, non necessita di parere di regolarità contabile;
11. DICHIARARE l'atto di immediata esecutività.

COMUNE DI MUSSOMELI
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PEC: comunemussomeli@leqalmail.it
UFFICIO TECNICO

CONSIGLIO COMUNALE del 30 gennaio 2015/CC 3 - 2015/
Seduta pubblica di prima convocazione
Sessione urgente
Presidente D'Amico Mario Totuccio
Consiglieri in carica
n. 20
Consiglieri presenti
n. 15
Consiglieri assenti
n. 5 (Nigrelli Munì, Montagnino, Diliberto, Mancuso)
Segretario verbalizzante dott. Salvatore Gaetani Liseo
Per l'amministrazione comunale sono presenti il vice sindaco Sorce e gli assessori Nucera, La Piana
e Carrubba.
OGGETTO: Patto dei sindaci - Approvazione P.A.E.S.
IL PRESIDENTE in prosecuzione, passa alla trattazione dell'argomento posto al n. 3 dell'o.d.g.
concernente l'oggetto. In via preliminare precisa che l'argomento in questione è stato oggetto di
una conferenza informale dei capigruppo estesa a tutti i consiglieri, nella quale sono state chieste
alcune integrazioni all'atto che risultano regolarmente effettuate da parte dell'ufficio proponente.
Dichiara, quindi, aperta la discussione, illustra la proposta ed invita i consiglieri ad intervenire.
CHIESTA ed ottenuta la parola, il consigliere Alessi prende atto delle rettifiche effettuate alla
proposta afferenti, una alle motivazioni dell'assenza del parere di regolarità contabile, e l'altra
all'eliminazione della parte relativa all'ESCO. Ciò detto, asserisce che l'assessore La Piana, come
sua consuetudine, sottovaluta la sua funzione, considerato che porta all'attenzione del consiglio
comunale solo il 30 un atto che scade il 31 gennaio 2015. In tutti i casi, in considerazione
dell'importanza dell'argomento, il suo gruppo voterà favorevolmente.
OTTENUTA la parola, l'assessore La Piana respinge quanto detto da Alessi e asserisce che egli non
sottovaluta nulla. Purtroppo, l'ultima riunione operativa presso il comune capofila si è tenuta
appena una settimana fa e, di conseguenza, non è stato possibile completare l'iter della proposta
in oggetto in data anteriore. Comunque il consiglio risulta regolarmente riunito e nulla osta
all'approvazione della proposta in oggetto.
ACCERTATO che nessun consigliere chiede di intervenire, il presidente invita i consiglieri ad
esprimere le loro dichiarazioni di voto.
CHIESTA ed ottenuta la parola, il consigliere Mistretta evidenzia che ancora una volta la presenza
della minoranza è determinante per l'approvazione di un punto di particolare importanza per il
comune come quello in trattazione. Ciò dimostra la serietà dell'opposizione che non si tira mai
indietro in casi simili. Chiaramente il suo gruppo voterà in modo favorevole, perché il
provvedimento in parola produrrà dei vantaggi per tutti i cittadini di Mussomeli.
CHIESTA ed ottenuta la parola, il consigliere Geraci rappresenta che il caso in esame costituisce
l'occasione giusta per non fare delle polemiche inutili, considerata l'importanza dell'argomento. Su
temi simili non c'è maggioranza o minoranza. E' corretto che si voti la proposta in modo unanime
nell'interesse della collettività.

ACCERTATO che nessun consigliere chiede di intervenire, il presidente sottopone a votazione la
proposta di cui all'oggetto. Procedutosi a votazione a scrutinio palese per appello nominale, si
ottiene il seguente risultato accertato e proclamato dal presidente con l'assistenza degli scrutatori
prima nominati.
Presenti
15
Assenti
5 ( Nigrelli V., Munì, Montagnino, Diliberto e Mancuso)
Votanti
15
Voti favorevoli 15
Voti contrari
nessuno
Astenuti
nessuno
Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione : "Patto dei sindaci - Approvazione P.A.E.S.", come riportata
nella prima parte del presente verbale;
UDITI gli interventi di cui sopra;
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana";
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";
VISTA la I. r. 16 dicembre 2008, n. 22 "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali
e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e
provinciali della Regione. Disposizioni varie";
VISTA la l.r. 5 aprile 2011, n.6 "Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e
decadenza degli organi comunali e provinciali";
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n.276/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, dal responsabile dell'area tecnica, Ing. Carmelo Alba;
VISTO l'esito della superiore votazione;
TUTTO ciò premesso e considerato;
DELIBERA

1- di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Patto dei sindaci - Approvazione
P.A.E.S." di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.
SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l'art. 12, comma 2, della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44;
IL CONSIGLIO COMUNALE UNANIME
DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

ERALE
LISEO

I L CONSIGLIERE A N Z I A N O
Antonino M O R R E A L E

I M M E D I A T A M E N T E ESECUTIV
(art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991)

E S E C U T I V A PER D E C O R R E N Z A D I 10 GIORNI
DI PUBBLICAZIONE A L L ' A L B O ON LINE
(art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991)

Dalla residenza municipale,
I L SEGRETARIO G E N E R A L E

Copia del presente verbale di deliberazione è affìssa all'albo pretorio on line i l
(n.
/2014 reg. pubbl.) per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale,
I L MESSO C O M U N A L E

CERTIFICATO D I PUBBLICAZIONE
N.

/2014 reg. pubbl.

Il sottoscritto segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, certifica che copia del presente verbale di
deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line i l giorno

e v i è rimasta per 15 giorni

consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale,
I L SEGRETARIO G E N E R A L E

•

