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COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.    76 
OGGETTO : CONVENZIONE CON LA SOCIETA' DI SERVIZI ES SEPI INGEGNERIA S.P.A. PER  LA  
GESTIONE  E  VENDITA  DEI TITOLI EFFICIENZA ENERGET ICA CENTRO  SPORTIVO  ROERO  
(D.M.  20  LUGLIO 2004) - APPROVAZIONE OPERATO DEL SINDACO. 
 
L’anno  duemilasedici, addì  venti, del mese di  ottobre, alle ore  18,30,  nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TORASSO SIMONE  SINDACO   X  
CRAVERO FRANCESCA  VICE SINDACO   X  
ROSSO STEFANO  ASSESSORE   X  

 

 Partecipa alla seduta il Signor  MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale . 
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

Relazione Di Pubblicazione  
 
Pubblicata all’albo pretorio com.le dal 
16/11/2016 
Al   1/12/2016 
 Ai sensi dell’art.124 del D.L.vo 
18/08/2000 n.267 

OPPOSIZIONI 
 

Il Segretario Comunale 
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

  
 

Inviata ai Capi-gruppo consiliari 
□ 
 

 

 



    

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si  esprimono i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio  
Tecnico – Manutentivo e dei Lavori Pubblici e del Responsabile del Servizio Finanziario  ai sensi dell'art. 49  del 
Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.    

Il Resp. del Servizio Tecnico – 
Manutentivo e dei Lavori Pubblici 

  Il Resp. del Servizio Finanziario  

F.to TORASSO Simone   F.to CORAGLIA Rag. Marisa 
 

Si dà atto che sono altresì presenti alla seduta i Consiglieri Comunali 
Buonincontri Claudio e Mollo Emiliano come previsto  dalla deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: 
“Regolamento del Consiglio Comunale – Integrazioni” . 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che 
– i “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE), attestano il conseguimento di risparmi energetici 
attraverso l’applicazione di tecnologie e sistemi efficienti. Vengono emessi dal Gestore del  
Mercato Elettrico (GME) sulla base delle certificazioni dei risparmi conseguiti, effettuate 
dall’Autorità. Un certificato equivale al risparmio di 1 tonnellata equivalente di petrolio (tep), che è 
l’unità convenzionale di misura usata comunemente nei bilanci energetici per esprimere tutte le 
fonti di energia tenendo conto del loro potere calorifico; 
– la promozione del “risparmio energetico” attraverso i “TEE” è stata prevista dai decreti 
ministeriali del 20 luglio 2004 elettricità e gas. L’Autorità ha definito le regole tecniche ed 
economiche per l’attuazione del meccanismo e ripartisce annualmente gli obiettivi nazionali tra i 
distributori di energia elettrica e gas naturale secondo i criteri definiti dai decreti; 
– i decreti stabiliscono che ogni anno vengano fissati obiettivi di risparmio obbligatori per i 
distributori di energia elettrica e le imprese distributrici di gas naturale. Gli obiettivi sono crescenti 
nel tempo, e possono essere raggiunti attraverso la realizzazione d’interventi presso i consumatori 
finali (es. caldaie ad alta efficienza, interventi di isolamento termico degli edifici lampadine ad alta 
efficienza etc.) che ne traggono beneficio diretto in termini di riduzione della propria spesa 
energetica; 
– per dimostrare di aver raggiunto gli obblighi di risparmio energetico e non incorrere in sanzioni 
dell’Autorità, i distributori devono consegnare annualmente all’Autorità un numero di titoli di 
efficienza energetica equivalente all’obiettivo obbligatorio. In alternativa agli interventi di 
risparmio energetico da realizzare in proprio presso i consumatori finali, i distributori possono 
scegliere di soddisfare gli obblighi a loro carico acquistando, in tutto o in parte, da terzi titoli di 
efficienza energetica attestanti il conseguimento di risparmi da parte di altri soggetti (altri 
distributori o società operanti nel settore dei servizi energetici); 
– la compra-vendita di titoli avviene o attraverso contratti bilaterali o tramite il mercato dei titoli di 
efficienza energetica, organizzato e gestito dal Gestore del Mercato Elettrico sulla base di regole 
stabilite nel 2006 d’intesa con l’Autorità; 
– l’Autorità determina ogni anno l’entità del contributo da erogare ai distributori per il 
conseguimento dei loro obblighi. Il contributo (attualmente pari a 100 Euro per ogni tonnellata 
equivalente di petrolio risparmiata - tep) è finanziato attraverso un piccolo prelievo dalle tariffe di 
distribuzione dell’energia elettrica e del gas. Il contributo contribuisce dunque alla realizzazione 
degli interventi presso i consumatori finali riducendone il costo. 



    

 
Rilevato che il Centro Sportivo Roero, immobile di proprietà comunale, è stato oggetti di lavori di 
razionalizzazione dei consumi energetici e che per tale intervento è possibile usufruire dei benefici 
derivanti dal meccanismo dei TEE avvalendosi della collaborazione di una società abilitata a 
divenire titolare e commercializzare i TEE nel sistema di gestione telematica organizzato dal GME. 
 
Vista l’offerta della Società di ESSEPI INGEGNERIA S.PA. con sede in  Via Carducci 31 – 
Milano che ha previsto per la vendita dei TEE relativi al suddetto edificio un importo a favore del 
Comune di Sommariva Perno pari a € 23.520,00 a seguito della presentazione, valutazione e vendita 
al gestore competente (GSE) dei TEE, da versarsi in otto anni. 
 
Rilevato che: 
– per ragioni di urgenza onde accedere ai servizi previsti, il Sindaco ha stipulato una convenzione 
tra la società ESSEPI INGEGNERIA S.PA. ed il Comune di Sommariva Perno avente come scopo 
la richiesta dei TEE, la redazione e presentazione di richieste di Verifica e Certificazione a proprio 
nome con indicazione dell’Amministrazione come soggetto collaboratore, lo svolgimento di tutte le 
azioni necessarie alla gestione dei progetti presentati e la comunicazione all’Amministrazione 
dell’avvenuta presentazione dei progetti; 
– alla vendita dei TEE sarà onere della società ESSEPI INGEGNERIA S.P.A. liquidare al Comune 
di Sommariva Perno, in otto anni, l’importo derivante da tale vendita, tramite bonifico bancario, al 
netto della quota dovuta alla società stessa. 
 
Visto il D. lgs 18 aprile 2016 n. 50 e rilevato che l’affidamento in oggetto non comporta in alcun 
caso oneri a carico dell’Amministrazione superiori ai rispettivi introiti. 
 
Vista la convenzione sottoscritta dal Sindaco allegata al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale. 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, espressi ai 
sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge; 

DELIBERA 
1.Di approvare l’operato del Sindaco in merito all’adesione alla Convenzione per l’affidamento alla 
società ESSEPI INGEGNERIA S.P.A. con sede in VIA CARDUCCI (MI), (P. IVA 03010440042) 
della gestione e vendita dei “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE) così come istituiti dal D.M. 20 
luglio 2004, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, 
relativamente al fabbricato comunale Centro Sportivo Roero.  
 
2.Di stabilire che il Responsabile del Procedimento è il geom. Aldo Gaspare PUGNETTI a cui sono 
demandati, unitamente al Responsabile del Servizio, gli adempimenti connessi e conseguenti al 
presente atto deliberativo. 
 
3.La presente deliberazione viene dichiarata, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, immediatamente eseguibile con il separato voto favorevole di tutti i presenti. 



    

 



    

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TORASSO SIMONE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Visto, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MENNELLA Dr. Ciro) 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 
 

□   La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data 
_________________ 
 
Data: _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


