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ATTO N.   28/2013 PROT. N.          103/2013 SEDUTA DEL 15.10.2013 

 
 

   Presenti Assenti 

1 MANICARDI ALBERTO -PRESIDENTE x  

2 NOSARI FABRIZIO -VICEPRESIDENTE  x 

3 MELLI WEINER -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 ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PROMUOVERE 
LA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA NEI COMUNI DEL CONSORZIO 
DELL’OLTREPÒ MANTOVANO” 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

Premesso:  
- che il Consorzio dell’Oltrepò Mantovano dal 2011 promuove l’adesione 

al “Patto dei Sindaci”, per il quale il Consorzio in data 28/04/2011 si è 
accreditato presso la Direzione Generale dell’Energia della Commissione 
Europea quale Struttura di Supporto; 

- che il Consorzio dell’Oltrepò Mantovano, in qualità di Struttura di 
Supporto, ha provveduto ad inviare in data 11/05/2012, domanda di 
partecipazione al bando: “Promuovere la Sostenibilità energetica nei 
comuni piccoli e medi” promosso da Fondazione Cariplo, per i comuni di 
Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Felonica, Ostiglia, Pieve di Coriano, 
Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, Revere, San Giacomo delle 
Segnate, Sermide, Villa Poma. 

Rilevato: 
- che in data 6/11/2012 la Fondazione Cariplo ha deliberato il 
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riconoscimento del contributo di euro 58.000 iva inclusa a favore della 
Aggregazione; 

- che la realizzazione del progetto complessivo ammonta ad euro 
105.750,52 iva inclusa; 

- che è previsto il cofinanziamento da parte dei comuni per il totale di euro 
14.050 iva inclusa; 

- che il 30% del valore del progetto è stato contabilizzato quale 
disposizione da parte dei comuni del personale interno; 

- che il Consorzio Oltrepò Mantovano ha previsto il cofinanziamento di 
2.000 con onere a proprio carico; 

- che la rimanente parte è finanziata dalla Fondazione Cariplo. 
 
Dato Atto: 

- che questa iniziativa, impegna i comuni, oltre che alla realizzazione del 
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP) e dell’allegato energetico 
al regolamento edilizio, anche alla predisposizione di un sistema di 
monitoraggio, alla realizzazione di eventi di formazione dei tecnici 
comunali, alla sensibilizzazione dei cittadini, alla rendicontazione alla 
Fondazione Cariplo ed al Covenant of Mayors dello svolgimento delle 
attività con l’inserimento dei dati prodotti in apposite banche dati; 

- che per la realizzazione delle attività di predisposizione di un sistema di 
monitoraggio, alla realizzazione di eventi di formazione dei tecnici 
comunali, alla sensibilizzazione dei cittadini, alla rendicontazione alla 
Fondazione Cariplo ed al Covenant of Mayors dello svolgimento delle 
attività con l’inserimento dei dati prodotti in apposite banche dati è previsto 
il cofinanziamento da parte dei comuni aderenti di euro 14.050 iva inclusa 
(1.170 euro, iva inclusa, per ogni comune aderente). 

- che per la realizzazione delle attività di predisposizione di un sistema di 
monitoraggio, alla realizzazione di eventi di formazione dei tecnici 
comunali, alla sensibilizzazione dei cittadini, alla rendicontazione alla 
Fondazione Cariplo ed al Covenant of Mayors dello svolgimento delle 
attività con l’inserimento dei dati prodotti in apposite banche dati è previsto 
il cofinanziamento da parte di Fondazione Cariplo di euro 25.550 iva 
inclusa. 

Vista: 
- le Delibere di Consiglio Comunale di adesione al Programma Europeo 

denominato "Patto dei Sindaci - Covenant of Mayors"  attraverso le quali i 
Sindaci dei comuni dell’Aggregazione si sono impegnati a raggiungere gli 
obiettivi di cui al precedente capoverso;  

- l’impegno di spesa effettuato da ogni singolo Comune aderente al 
progetto, di euro 1.170 quale cofinanziamento con risorse comunali per la 
realizzazione della attività di predisposizione di un sistema di monitoraggio, 
di realizzazione di eventi di formazione dei tecnici comunali, di 
sensibilizzazione dei cittadini, di rendicontazione alla Fondazione Cariplo 
ed al Covenant of Mayors dello svolgimento delle attività con l’inserimento 
dei dati prodotti in apposite banche dati. 
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Considerato: 
- che non sono presenti nell’organico delle Amministrazioni comunali, altre 

professionalità in grado di predisporre un sistema di monitoraggio, 
realizzare di eventi di formazione rivolti ai tecnici comunali, realizzare eventi 
di sensibilizzazione rivolti ai cittadini, rendicontare alla Fondazione Cariplo 
ed al Covenant of Mayors lo svolgimento delle attività con l’inserimento dei 
dati prodotti in apposite banche dati; 

- 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 della pratica citata; 

- che lo STUDIO CAVAGGIONI ha provveduto, secondo quanto previsto 
dalla delibera n. 28  del 27/12/12 a realizzare i Piani d’Azione per l’Energia 
Sostenibile per i comuni consorziati, cosi come previsto dal sopracitato 
bando. 

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

questa fase è quello indicato nel piano economico di dettaglio che qui si 
allega; 

- 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 alla 
realizzazione del progetto “Promuovere la sostenibilità energetica nei 
comuni del Consorzio dell’Oltrepò Mantovano” giustificata la scelta con 
l’opportunità di accelerare e semplificare l’iter nell’ottica dell’efficienza 
dell’attività amministrativa in considerazione del modesto importo. 
 
Visto il D. Lgs 18/8/2000  n. 267 del T.U.E.L.; 
 
Visto il regolamento vigente delle forniture e servizi in economia approvato 
con Del. Ass. n. 17/6.12.2012 – Esecutiva; 
 
A voti unanimi e palesi 

 
DELIBERA 

 
1. che 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 per complessivi euro 
39.600,00 – iva inclusa; 

3. di approvare il disciplinare di incarico allegato alla presente sub. A); 
4. di prendere atto che per la realizzazione delle medesime attività è 

previsto il cofinanziamento della Fondazione Cariplo di euro 25.550 iva 
inclusa che verrà elargito dalla stessa a progetto concluso; 

5. di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere 
all’assunzione della spesa e degli adempimenti conseguenti. 

 



CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

* ° * ° * ° 
 
 
 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) 
 
 
 
                                                

 

 

 
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 

 
 

 
 

http://www.oltrepomantovano.eu/
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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 
                                                                    


