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   Comune di Gorgoglione                                        Provincia di Matera 

 

  COPIA 

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

   29 Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Diagnosi e certificazioni 

energetiche su  edifici  pubblici – Atto di indirizzo - Provvedimenti.- Data:    08-04-2019  

 

 

 L’anno duemila diciannove , il giorno otto   del mese di  aprile  alle ore   16,00  nella sede 

Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

signori : 

 Presente Assente 

Sindaco FILIPPO Giuseppe X  

Vice-Sindaco VETERE ROSARIA X  

Assessore LEONE CARMELA X  

                     TOTALE      PRESENZE/ASSENZE>>>>>>>>>>>>> 3 0 

  

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: Dr. Giuseppe ROMANO 

Il Presidente:   Giuseppe Filippo in qualità di Sindaco pro-tempore. 

Dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui in oggetto.  

 La giunta 

Premesso  
che sulla proposta della presente deliberazione , per effetto degli articoli 5 e 6 del “ Regolamento 

comunale sui controlli interni  “ approvato con delibera consiliare n. 4 del 28.1.2013  – esecutiva - 

,  hanno espresso parere favorevole allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale :   

 il responsabile del servizio tecnico , (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. 

n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa; 

 il responsabile del servizio finanziario – amministrativo , (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 

147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e 

la copertura finanziaria; 

Riscontrato che  

 a seguito del parere della "Cabina Unitaria della Programmazione Regionale", con 

Deliberazione n. 1257 del 24.11.2017, la Regione Basilicata ha approvato la scheda 

intervento D.E.E.P. Bas. Diagnosi Energetiche Edifici Pubblici Basilicata, per un importo 

pari ad € 1.000000,00, che prevede la concessione di contributi ad enti pubblici per la 

realizzazione di diagnosi e certificazioni energetiche su  edifici  pubblici, di proprietà 

esclusiva dei soggetti beneficiari - finalizzate alla promozione di interventi di 

efficientamento energetico; 
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 i soggetti beneficiari del finanziamento sono, tra altri, anche i comuni della Regione 

Basilicata; 

 con nota protocollo n. 0025PP0/23AF del 13.02.2019, la Regione Basilicata – Dipartimento 

Ambiente ed Energie – Ufficio Energia ha  trasmesso la DGR n. 1112/2018 e la DGR n. 

105/2019 – Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata - Programma DEEP. Bas., ed il  

disciplinare che stabilisce i criteri di partecipazione al programma, gli obblighi e le sanzioni 

in capo ai beneficiari  nonché le modalità di trasferimento delle risorse; 

 con la predetta deliberazione n.1112 del 30.10.2018 si assegna altresì ai beneficiari 

ovverosia ai comuni le somme previste nel disciplinare che per questo ente ( popolazione 

sino a 4000) è di € 5.000,00 incluso IVA. 

Atteso che questa Amministrazione intende candidare a finanziamento un progetto di 

riqualificazione energetica della sede comunale nel nuovo Programma Operativo della Regione 

Basilicata relativo al Fondo Sviluppo e Coesione 2014- 2020 per cui si rende indispensabile 

preventivamente e preliminarmente predisporre la diagnosi energetica della struttura  finalizzata alla 

progettazione e successiva candidatura dell'intervento di risparmio energetico  nell’ambito dei 

finanziamenti nel nuovo Programma Operativo della Regione Basilicata relativo al Fondo Sviluppo 

e Coesione 2014 – 2020; 

Ritenuto,pertanto, incaricare il Responsabile dell’Area tecnica per il prosieguo dell’iter procedurale 

de quo; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del TUEL; 

ad unanimità di voti 

Delibera 

 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Di incaricare il Responsabile dell’Area tecnica per il prosieguo dell’iter procedurale per la 

predisposizione degli elaborati previsti dal disciplinare per le diagnosi e certificazioni energetiche 

della sede comunale di esclusiva proprietà  del comune  nell’ambito del Patto di Sviluppo della 

Regione Basilicata –   D.E.E.P.Bas – Diagnosi Energetiche edifici pubblici Basilicata  - FSC 2014 -

2020  punto 3.1. di cui alla delibera CIPE 26/2016; 

Di nominare il geom.  Donato Vincenzo Gagliardi  quale Responsabile Unico del Procedimento; 

Di dare atto che con la deliberazione di Giunta Regionale  n.1112 del 30.10.2018 sono state 

assegnate le risorse finanziarie  che per questo ente (popolazione sino a 4000 ) sono pari ad € 

5.000,00 incluso IVA. 

Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del settore tecnico per quanto di 

competenza significando che la presentazione della documentazione scade il  15.4.2019 e che per la 

predisposizione della documentazione necessaria potrà ricorrere eventualmente anche a 

professionalità esterne. 

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.  
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Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                IL   SINDACO 

      F.to Giuseppe ROMANO                                     F.to Ins. Giuseppe FILIPPO  

                          

 

 

N. 160 Reg. Pubb.  

 

 Il Sottoscritto Segretario Comunale, 

 

A T T E S T A 

 

 Che la presente deliberazione,in applicazione del D.L.gvo n.267/2000, è stata 

affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno: 15-04-2019, per rimanervi affisso 

per quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

 Dalla Residenza Comunale,lì 15-04-2019 

 

                                                           Il Segretario Comunale 

                   F.to Dott. Giuseppe ROMANO 

                                                                         

 

 E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 Dalla Residenza Comunale, lì 15-04-2019 

 

 

                                                                                                         Il Segretario Comunale 

              Dott.Giuseppe ROMANO 

 

 


