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   Presenti Assenti 

1 MANICARDI ALBERTO -PRESIDENTE x  

2 NOSARI FABRIZIO -VICEPRESIDENTE  x 

3 BOCCHI PAOLO -MEMBRO x  

4 BASSOLI ANDREA -MEMBRO x  

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO x  

6 MARMAI GIORGIO -MEMBRO x  

7 PINZETTA MATTEO -MEMBRO x  

8 CHIODARELLI ADRIANA -MEMBRO  x 

   6 2 

 

 

OGGETTO 

 

APPROVAZIONE PROGETTO: IMPEGNO PER L’AMBIENTE E PER L’ENERGIA 

SOSTENIBILE AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE A PRESENTARE ISTANZA 

DI CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE CARIPLO 
 

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

 

Rilevato che la Fondazione CARIPLO ha destinato alla Provincia di Mantova per 

l’anno 2012 risorse promuovere la sostenibilità energetica nei comuni piccoli e medi; 

Sottolineato che a seguito dell’accordo di partenariato firmato il 28.04.2011 con la DG 

ENERGIA è stato riconosciuto il Consorzio quale struttura di supporto per 12 comuni 

consorziati; 

Che tali comuni sostituiscono una parte dei comuni del Consorzio dell’Oltrepò 

Mantovano. Il Consorzio opera come agenzia di Sviluppo Locale quale organismo di 

indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di propulsione delle iniziative per 

promuovere lo sviluppo ed il rinnovamento economico, sociale e culturale dell’area 

dell’Oltrepò Mantovano in ogni sua accezione. 

Considerato che in risposta alla sollecitazione della Provincia di Mantova, ed a seguito 
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degli incontri di coordinamento, i Comuni consorziati dell’Oltrepò Mantovano hanno deciso 

di partecipare al Bando CARIPLO 2012 avente per titolo “PROMUOVERE LA 

SOSTENIBILITA’ ENERGETICA NEI COMUNI PICCOLI e MEDI”; 

Visto il progetto redatto con l’assistenza tecnica dello Studio Cavaggioni che ha 

espresso la propria disponibilità gratuitamente alla predisposizione della documentazione da 

presentare alla Fondazione Cariplo nell’ammontare complessivo di euro 97.231,50 di cui 

29.160,00 fronteggiato con risorse interne e 68.071,50 da richiedere alla Fondazione 

CARIPLO; 

Ritenuto di approvare il progetto succitato nell’importo complessivo di euro 97.231,50 

e di autorizzare il Presidente a presentare domanda di contributo sul bando 2012 della 

Fondazione CARIPLO relativo alla promozione della sostenibilità energetica nei comuni 

piccoli e medi; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 

comma 1 del D.Lgs 267/2000; 

Con votazione unanime e palese       

 

    DELIBERA 

 

1) Di approvare il progetto ed il relativo piano economico “IMPEGNO PER 

L’AMBIENTE E PER L’ENERGIA SOSTENIBILE” dell’ammontare di 

euro 97.231,50 da presentare alla Fondazione CARIPLO per i contributi 

previsti dal bando che promuove la sostenibilità energetica nei comuni 

piccoli e medi; 

 

2) Di dare atto che i partecipanti si sono impegnati per la copertura finanziaria con 

risorse economiche proprie per la spesa non coperta dal contributo; 

 

 

3) Di autorizzare il Presidente alla presentazione della domanda di contributo alla 

Fondazione CARIPLO. 

 

 

* ° * ° * ° 

 

Con separata unanime votazione, la presente, è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 

del comma 4 art.134 del TUEL (D.Lgs. 267/2000). 

 

* ° * ° * °  
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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 

 

 

 

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/

