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Oggetto: Atto di indirizzo per la valorizzazione degli interventi di efficientamento energetico – 

Meccanismo dei certificati bianchi - Atto di indirizzo per affidamento di incarico. 
 

 

L’anno duemiladiciassette  il  giorno  ventiquattro del mese di marzo  , alle ore 

15,00 in cont., nella sala delle adunanze del Comune suintestato, ritualmente 

convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:  

 

   Presenti Assenti 

1 Francesca Petrocelli Sindaco X  

2 Gabriella Tartaglione  Vicesindaco X  

3 Ida Petrocelli Assessore X  
  

 

TOTALE 3  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Sara Mollichelli, 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig. 

Francesca Petrocelli  ,  Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione 

dell’argomento in oggetto indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
 
PREMESSO CHE 
- l’Unione Europea ha emanato un complesso di norme per disciplinare e sostenere fonti di energia 
rinnovabile e l’efficientamento energetico con il fine ultimo di raggiungere gli obiettivi del Pacchetto 

Energia-Clima 20-20-20; 
- lo Stato italiano ha adeguato il proprio ordinamento agli indirizzi normativi della UE disciplinando e 
sostenendo a sua volta le fonti rinnovabili e l’efficientamento energetico; 
- all’interno di questo ambito normativo è stato introdotto nel nostro ordinamento [decreti ministeriali 
del 20 luglio 2004 e s.m.i] il sistema dei certificati bianchi, noti anche come “Titoli di Efficienza 
Energetica” (TEE), ovvero titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli 
usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica; 
 
CONSIDERATO CHE 
- il quadro normativo nazionale in quest’ambito è stato recentemente modificato con la pubblicazione 
del D. Lgs. 28/2011, il quale altresì introduce nuovi soggetti ammessi alla presentazione di progetti per 
il rilascio dei certificati bianchi; 
- lo schema dei certificati bianchi [per quel che riguarda l’aspetto incentivante] prevede che ad ogni 
progetto che venga presentato e approvato sia riconosciuto un numero di TEE corrispondente al 
risparmio addizionale conseguito, attraverso la complessa procedura di richiesta gestita a mezzo sistema 
informatico dedicato del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. (di seguito semplicemente GSE); 
- il Mercato dei TEE è organizzato e gestito, attraverso piattaforme informatiche, dal Gestore dei 
Mercati Energetici S.p.A. (GME); 
- per accedere ai sistemi del GSE e del GME occorre  avere i requisiti previsti dalla normativa di settore 
e dare seguito ad una procedura informatica di accreditamento 
PRESO ATTO CHE 
- il Comune di Acquaviva d’Isernia, in coerenza con le normative comunitarie e nazionali ha aderito e 
ottenuto il finanziamento POR FESR 2007/2013 – ASSE II Energia – “Lavori di adeguamento 
dell’impianto di pubblica illuminazione”;     
- detti interventi di efficientamento potrebbero accedere al sistema dei certificati bianchi così da essere 
valorizzati, al fine di consentire a questa Amministrazione di ottenere nuovi benefici in termini di nuove 
risorse economiche da finalizzare per l’implementazione dell’impianto di pubblica illuminazione, che, 
per problemi di risorse limitate, non è stato oggetto di finanziamento per l’intero impianto; 
- il sistema dei certificati bianchi presenta una notevole complessità tale da necessitare un know how 
specifico - non presente all’interno dell’Amministrazione Comunale – e per questo appare opportuno 
l’esternalizzazione di tutte le attività connesse all’ottenimento dei certificati bianchi e alla vendita sul 
mercato dedicato; 
CONSIDERATO CHE 
- i soggetti che hanno un ruolo fondamentale nel settore dell’efficienza energetica sono le Energy service 
companies (dette anche ESCO) riconosciute, per il loro know how e la loro professionalità specifica, come 
tali a livello europeo con la Direttiva 2006/32/CE e poi in Italia con il DM 20 luglio 2004 ed infine con 
il D. Lgs. 115/2008; 
- la normativa di settore, in particolare il DM 28 dicembre 2012, prevede limiti temporali per l’accesso 
dei progetti al sistema dei certificati bianchi, limiti che impattano anche sul profilo economico della 
valorizzazione e per questo possono giustificare una procedura d’urgenza per l’affidamento 
dell’incarico; 

PRECISATO che  le attività che si andranno ad affidare alla ESCO si caratterizzano – stante la 
peculiarità del meccanismo dei certificati bianchi - per essere attività auto- liquidanti; 
STABILITO CHE  il compenso da riconoscere alla ESCO selezionata, dovrà essere strettamente 
collegato e connesso all’ottenimento dei TEE ed alla loro valorizzazione e per l’effetto detto compenso 
non graverà sul bilancio dell’Ente, per le motivazioni di cui sopra; 
 
 
 
 
 

http://www.gse.it/it/CertificatiBianchi/Modalit%25c3%25a0%20di%20realizzazione%20dei%20progetti/Pagine/default.aspx
http://www.gse.it/it/CertificatiBianchi/Decreto%2028_dicembre_2012/Pagine/default.aspx#3


 
 
STABILITO che l’importo del servizio non dovrà comunque superare la soglia di 40.000,00 Euro; 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni; 
VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei settori 
interessati ai sensi dell’art. 49 TUEL; 
VISTO il D. Lgs. 50/2016; 

DELIBERA 
per le motivazioni riportate in premessa di:  
 

1. APPROVARE le premesse e le considerazioni sopraesposte come parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, a valere come atto di indirizzo; 

2. CONFERMARE che gli interventi da valorizzare sono l’implementazione dell’impianto di 
pubblica illuminazione, che, per problemi di risorse limitate, non è stato oggetto di 
finanziamento per l’intero impianto; 

3. DARE MANDATO al geom. Silvano Petrocelli, anche nella qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP), di adottare tutti gli atti di propria competenza utili e necessari a 
consentire a questa amministrazione di beneficiare delle provvidenze economiche derivanti 
dagli interventi di efficientamento energetico eseguiti; 

4. DARE MANDATO al RUP di curare tutti gli ulteriori adempimenti consequenziali alla 
presente delibera di Giunta; 

5. RENDERE con separata votazione unanime il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, 4° comma, TUEL all’uopo pertanto dichiarandolo immediatamente 
eseguibile a norma di legge. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pareri ex D. Lgs. 267/2000: 

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica:…….Il Resp. Serv. Tecnico  

                                                                                                                      F.to. Silvano Petrocelli 

Visto:  si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile….Il Resp. Serv.Finanziario  

                                                                                                                        F.to Katia Garofalo 

Visto: si attesta la copertura finanziaria:……………………………………Il Resp. Servizio 

Finanziario                                                                                                      F.to Katia Garofalo          

____________________________________ 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

                                                                 IL  SINDACO 

                                                          F.to Francesca Petrocelli  

                                                             

                                                                                                                      Il Segretario Comunale 

                                                                                                                         F.to Sara Mollichelli 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il                per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 

124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 

 è stata trasmessa, con elenco Prot.  n°               in data                    ai capigruppo consiliari (art. 

125,  D.Lgs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza comunale, il             

 

                                                                                                                Il Responsabile del Servizio: 

 

                                                                                                                      

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000). 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 

giorni consecutivi dal................al..................... 

 

Dalla Residenza Comunale, il.................................................... 

 

                                                                                                                Il Responsabile del Sevizio 

                                                                                                       ......................................................... 

La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

Acquaviva d’Isernia ,  

 

                                                           Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                               F.to   


