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   Presenti Assenti 

1 MANICARDI ALBERTO -PRESIDENTE x  

2 NOSARI FABRIZIO -VICEPRESIDENTE  x 

3 MELLI DIMITRI -MEMBRO  x 

4 TERZI CLAUDIO -MEMBRO x  

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO  x 

6 NEGRINI GABRIELE -MEMBRO  x 

7 PINZETTA MATTEO -MEMBRO x  

8 CHIODARELLI ADRIANA -MEMBRO x  

   4 4 

 
 

 
 

OGGETTO 
 

 
Assistenza all´adesione al "Patto dei Sindaci - Covenant of Mayors" e 
redazione dell’inventario delle emissioni di CO2 (BASELINE) e del Piano 
d´Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP) dei Comuni di: Borgofranco 
sul Po, Carbonara di Po, Felonica, Ostiglia, Pieve di Coriano, 
Quingentole, Quistello, Revere, San Giacomo delle Segnate, Villa Poma . 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

Premesso:  
- che il documento conosciuto come “Energia per un mondo che cambia”, 

adottato durante il Consiglio Europeo del 9 marzo 2007, l’Unione Europea, 
nell’ambito degli impegni previsti per il conseguimento di quanto indicato nel 
Protocollo di Kyoto, ha individuato una serie di azioni volte ad assicurare sia 
l’approvvigionamento energetico dell’Unione sia la tutela dell’ambiente; 

- che il consumo di energia è in costante aumento nelle città e ad oggi, a 
livello europeo, tale consumo è responsabile di oltre il 50% delle emissioni di 
gas serra causate dall’uso dell’energia da parte dell’uomo; 

- che un’azione di contenimento delle emissioni risulta necessaria al fine 
di contribuire al raggiungimento delle emissioni di gas ad effetto serra per 
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poter raggiungere gli obiettivi che l’Unione Europea si è posta al 2020, e cioè 
una riduzione delle emissioni di CO2 del 20% aumentando nel contempo del 
20% il livello di efficienza energetica, e del 20% la quota di utilizzo delle fonti di 
energia rinnovabile sul totale del mix energetico; 

 
Rilevato: 
come a questo proposito, il 29 gennaio 2008, nell’ambito della seconda 

edizione della Settimana Europea energia sostenibile (EUSEW 2008), la 
Commissione europea ha lanciato il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), 
un’iniziativa su base volontaria per coinvolgere attivamente le città europee nel 
percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale;  

 
Dato Atto: 
che questa iniziativa, su base volontaria, impegna le città europee a 

predisporre un Piano di Azione vincolante con l’obiettivo di ridurre di oltre il 
20% le proprie emissioni di gas serra attraverso politiche e misure locali che 
aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino l’efficienza 
energetica, ed attuino programmi ad hoc sul risparmio energetico e l’uso 
razionale dell’energia;  

Visto che: 
- Il Comune di Borgofranco sul Po, ha sottoscritto l'adesione al Patto dei 

Sindaci a seguito della delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 27/06/2011; 
Il Comune di Carbonara di Po, ha sottoscritto l'adesione al Patto dei 

Sindaci a seguito della delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 18/08/2011; 
Il Comune di Felonica, ha sottoscritto l'adesione al Patto dei Sindaci a 

seguito della delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 27/05/2011; 
Il Comune di Ostiglia, ha sottoscritto l'adesione al Patto dei Sindaci a 

seguito della delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30/06/2011; 
Il Comune di Pieve di Coriano, ha sottoscritto l'adesione al Patto dei 

Sindaci a seguito della delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 23/04/2012; 
Il Comune di Quingentole,  ha sottoscritto l'adesione al Patto dei Sindaci 

a seguito della delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27/09/2011; 
Il Comune di Quistello,  ha sottoscritto l'adesione al Patto dei Sindaci a 

seguito della delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27/02/2011; 
Il Comune di Revere,  ha sottoscritto l'adesione al Patto dei Sindaci a 

seguito della delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 29/06/2011; 
Il Comune di San Giacomo delle Segnate,  ha sottoscritto l'adesione al 

Patto dei Sindaci a seguito della delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 
29/03/2012; 

Il Comune di villa Poma,  ha sottoscritto l'adesione al Patto dei Sindaci a 
seguito della delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 19/05/2011; 

- Il Consorzio dell’Oltrepò Mantovano è stato formalmente riconosciuto 
Covenant Coordinator per il Patto dei Sindaci in data 28/04/2011; 

- Il Comune di Borgofranco sul Po, ha riconosciuto il Consorzio quale 
Struttura di Supporto per il Patto dei Sindaci a seguito della delibera di Giunta 
Comunale n. 18 del 03/05/2011; 
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Il Comune di Carbonara di Po, ha riconosciuto il Consorzio quale 
Struttura di Supporto per il Patto dei Sindaci a seguito della delibera di Giunta 
Comunale n. 22 del 03/05/2011; 

Il Comune di Felonica, ha riconosciuto il Consorzio quale Struttura di 
Supporto per il Patto dei Sindaci a seguito della delibera di Giunta Comunale 
n. 21 del 26/04/2012; 

Il Comune di Ostiglia, ha riconosciuto il Consorzio quale Struttura di 
Supporto per il Patto dei Sindaci a seguito della delibera di Giunta Comunale 
n. 53 del 24/04/2012; 

Il Comune di Pieve di Coriano, ha riconosciuto il Consorzio quale 
Struttura di Supporto per il Patto dei Sindaci a seguito della delibera di Giunta 
Comunale n. 23 del 23/04/2012; 

Il Comune di Quingentole, ha riconosciuto il Consorzio quale Struttura di 
Supporto per il Patto dei Sindaci a seguito della delibera di Giunta Comunale 
n. 23 del 26/04/2011; 

Il Comune di Quistello,  ha riconosciuto il Consorzio quale Struttura di 
Supporto per il Patto dei Sindaci a seguito della delibera di Giunta Comunale 
n. 43 del 21/04/2011; 

Il Comune di Revere,  ha riconosciuto il Consorzio quale Struttura di 
Supporto per il Patto dei Sindaci a seguito della delibera di Giunta Comunale 
n. 74 del 13/07/2011; 

Il Comune di San Giacomo delle Segnate,  ha riconosciuto il Consorzio 
quale Struttura di Supporto per il Patto dei Sindaci a seguito della delibera di 
Giunta Comunale n. 24 del 21/04/2012; 

Il Comune di villa Poma, ha riconosciuto il Consorzio quale Struttura di 
Supporto per il Patto dei Sindaci a seguito della delibera di Giunta Comunale 
n. 28 del 02/05/2012; 

 
Considerato: 
che non sono presenti nell’organico delle Amministrazioni comunali, altre 

professionalità in grado di elaborare gli inventari di base delle emissioni di 
CO2 dei comuni ed i SEAP (Sustainable Energy Action Plan - Piano d´Azione 
per l’Energia Sostenibile) Comunali,  

che lo STUDIO CAVAGGIONI s.c.a.r.l con sede in San Bonifacio (VR), 
via Pirandello n.3/N ha dato la propria disponibilità ad effettuare le prestazioni 
necessarie alla definizione dei SEAP; 

 
Dato atto:  
che il compenso richiesto dallo STUDIO CAVAGGIONI s.c.a.r.l. per 

questa fase è quello indicato nel piano economico dettagliato del progetto 
“Promuovere la sostenibilità energetica nei Comuni del Consorzio dell’Oltrepò 
Mantovano” finanziato dalla Fondazione Cariplo (vedasi nota del 19/11/2012), 
che qui si allega, ammontante ad Euro 22.741,00; 

considerata l’alta specializzazione della prestazione da effettuare; 
ritenuto di incaricare lo STUDIO CAVAGGIONI s.c.a.r.l. con sede in San 

Bonifacio (VR), via Pirandello n.3/N della attività di assistenza all´adesione al 
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"Patto dei Sindaci - Covenant of Mayors" e redazione degli inventari delle 
emissioni di CO2 (BASELINE)  e dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile 
(SEAP), alle condizioni di cui al disciplinare che viene allegato al presente atto; 

giustificata la scelta con l’opportunità di accelerare e semplificare l’iter 
nell’ottica dell’efficienza dell’attività amministrativa in considerazione del 
modesto importo; 

visti il D.lgs 18/08/2000 n.267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali”; 

 
Visto il Regolamento delle Forniture e Servizi in Economia approvato con 

Del. Assemblea n.17/6.12.2002 - esecutiva; 
 
A voti unanimi, palesi, 
 

DELIBERA 
 

1) le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo; 

2) di conferire allo STUDIO CAVAGGIONI s.c.a.r.l. con sede in San 

Bonifacio (VR), via Pirandello n.3/N l’incarico di assistenza professionale 

relativo all’assistenza all´adesione al "Patto dei Sindaci - Covenant of 

Mayors", redazione delle BASELINE comunali e redazione dei SEAP 

(Sustainable Energy Action Plan - Piano d´Azione per l’Energia 

Sostenibile) per la spesa di Euro 22.741,40; 

- di prenotare la spesa di cui al punto 2) l’importo (comprensivo di IVA) 

evidenziato nella tabella seguente, suddiviso per Comune all’apposito 

capitolo del bilancio 2013 in corso di predisposizione: 

 

COMUNE IMPORTO (Euro) 

Borgofranco sul Po 719,00 

Carbonara di Po 1.203,40 

Felonica 1.325,20 

Ostiglia 6.465,60 

Pieve di Coriano 957,20 

Quingentole 1.092,40 

Quistello 5.243,40 

Revere 2.322,80 
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San Giacomo delle Segnate 1.588,40 

Villa Poma 1.824,00 

TOTALE € 22.741,40 

 
 

3) di approvare il disciplinare di incarico per la redazione del SEAP allegato 

sub.A); 

4) di incaricare il Responsabile  del Servizio Finanziario di provvedere 

all’assunzione della spesa ed agli adempimenti conseguenti;  

5) di comunicare quanto disposto col presente provvedimento allo STUDIO 

CAVAGGIONI s.c.a.r.l.; 

6) il presente provvedimento sarà inviato in copia agli Enti Consorziati di 

cui al punto 2) – beneficiari del contributo CARIPLO in premessa citata. 

 
 

* ° * ° * ° 
 
 
 Con separata unanime votazione, la presente, ai sensi del comma 4° 
dell’art. 134 del T.U.E.L. (D. Lgs. 18.08.2000, n. 267), è dichiarata 
immediatamente eseguibile. 

* ° * ° * °  
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 

(G.Pasotto) 
        

(A.Manicardi) 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu)  il 
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL SEGRETARIO 
 (G.Pasotto) 

 
 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione,  è divenuta esecutiva il ____________________  (art. 124 T.U.E.L. D. 
Lgs. n. 267/2000) 
 

   non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 
 

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente  esecutiva  di altra 
deliberazione. 

 
IL SEGRETARIO 

 
 

 
 
 

ESITO CONTROLLO 
 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 

   per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________. 
 
 
 

IL SEGRETARIO 
                                                                    

http://www.oltrepomantovano.eu/

