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Oggetto: Costituzione Gruppo di Lavoro Energia Comunale.

L'anno  duemilatredici il  giorno  ventinove  del  mese  di  ottobre  alle  ore  15.00  nel  Palazzo 
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 BELLUMAT Sabrina Vice Sindaco X

3 BONAN Valter Assessore X

4 PELOSIO Giovanni Assessore X

5 PERCO Luciano Assessore X

6 ZATTA Adis Assessore X

6 0

Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta 
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso
Il Comune di Feltre ha aderito al progetto "COME (acronimo che sta per "COMuni Efficienti), 
gestito  in  cooperazione  tra  la  Provincia  di  Belluno,  "PubblichEnergie"  ed  alcuni  Enti  Locali, 
nell'ambito del programma Europeo INTERREG IV. L'obiettivo del progetto è il miglioramento 
continuo,  sostenibile  e  duraturo  dell'efficienza  energetica  nei  Comuni.  Il  progetto  punta  ad  un 
miglioramento della cooperazione intercomunale su questo tema, sostenendone i processi decisio
nali e migliorando le competenze diffuse finalizzate a razionalizzare l'uso dell'energia in diversi 
ambiti territoriali. La struttura tecnica del progetto si propone: di offrire ai Comuni linee guida per 
interventi di miglioramento energetico, supporti  tecnici  ed amministrativi  per la loro attuazione, 
schede e  strumenti  per intercettare  potenziali  finanziamenti  a  sostegno delle  azioni  individuate. 
Considerato che il Comune di Feltre ha già in essere più progetti dedicati alla sfida dell'efficienza 
/risparmio energetici  (Energy Web Feltre,  Paes,  PCIL,  COME) risulta  necessario  strutturare  un 
"Gruppo Energia Comunale" quale snodo operativo di supporto ai progetti, di verifica e monito
raggio sull'andamento degli stessi e di coordinamento tra tutti i  servizi/uffici comunali coinvolti 
direttamente o indirettamente negli ambiti della gestione efficiente delle risorse energetiche.
Alla luce di quanto sopra si ritiene opportuna la costituzione del Gruppo di Lavoro Energia del 
Comune di Feltre.

Motivazioni
Il miglioramento dell'efficienza Energetica rientra tra gli obiettivi strategici dell'Amministrazione; 
l'adesione al nuovo progetto COME si pone dunque in piena coerenza con i documenti di program
mazione  dell'azione  Amministrativa.  Il  Gruppo  Energia  Comunale  rappresenta  uno  strumento 
fondamentale per aumentare la condivisione e l'efficacia dell'azione finalizzata al raggiungimento 
degli obiettivi generali di cui alla premessa e, nello specifico, di fare dell'efficienza energetica nel 
Comune  un  linguaggio  condiviso  tra  Amministratori,  Funzionari  di  diversi  servizi  e  cittadini 
favorendo un approccio intersettoriale e coerente a questa importante tematica. Questo gruppo di 
Lavoro si confronterà periodicamente inoltre con il Laboratorio di Cittadinanza dei Beni Comuni 
per un utile e reciproco scambio di informazioni dedicate.

Riferimento atti precedenti
– delibera del Consiglio nr. 100 del 29/12/2012: "Aggiornamento della Politica Ambientale";
– delibera di Giunta nr. 197 del 04/12/2012: "Approvazione del Programma Ambientale 2013-

2015",  in particolare con riferimento all'obiettivo ambientale  nr.  1 e alle azioni  relative alla 
redazione del PAES e del PCIL.

Normativa di riferimento 
– regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di 

G.M. n. 262 del 12/09/2006 e ss.mm. e ii.;
– regolamento "Feltre per la democrazia dei beni comuni" approvato con delibera di Consiglio nr. 

12 del 26/03/2013;
– decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi 
sulla proposta di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 del 
27/12/2012;

– statuto comunale.

Sentito l'Assessore Valter Bonan.

Con votazione unanime resa in forma palese:



D E L I B E R A

1) le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

2) di  costituire  il  Gruppo  Energia  Comunale  prevedendo  la  partecipazione  dell'Assessore 
all'Ambiente e Beni Comuni, con compiti di coordinamento e di raccordo tra l'Amministrazione 
e la struttura tecnico-amministrativa e di dipendenti dell'Ente dei diversi comparti comunque 
interessati all'argomento sotto i più diversi profili (tecnici, economici, relativi agli appalti e ai 
contratti); si prevede in particolare la partecipazione di:
– il responsabile o un suo delegato UO Fabbricati;
– il responsabile o un suo delegato UO Lavori Pubblici;
– il responsabile o un suo delegato UO Ambiente;
– il responsabile o suo delegato UO Affari generali;
– il responsabile o suo delegato Settore Ragioneria e Finanze; 

3) di  dare  mandato  al  Segretario  generale  di  individuare,  sentiti  i  dirigenti  responsabili, 
nominativamente i dipendenti da inserire nel Gruppo Energia Comunale;

4) di dare atto che è compito dello stesso "Gruppo" definire modalità operative di lavoro adeguate 
alla organizzazione ai programmi dell'Amministrazione, nonché tempi e criteri per la verifica 
dei risultati dell'attività;

5) di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  attesa  l'urgenza  del  provvedimento,  immediatamente 
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. 
18/08/2000, n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno -   

data: 
l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 28/10/2013 (F.to Daniela De Carli)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 29/10/2013 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PERENZIN Paolo F.to De Carli Daniela

_________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,  
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 31/10/2013 al 15/11/2013.

Feltre, lì 31/10/2013

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  31/10/2013, 
comunicata ai capigruppo consiliari, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr.  
267 del 18/08/2000, in data 11/11/2013.

IL SEGRETARIO

_________________________________________________________________________________________________________

 


