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   Presenti Assenti 

1 NOSARI FABRIZIO -PRESIDENTE X  

2 CALZOLARI PAOLO -VICEPRESIDENTE X  

3 BENFATTI DANIELE -MEMBRO X  

4 DALVECCHIO RITA -MEMBRO X  

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO X  

6 ZIBORDI ANGELA -MEMBRO X  

7 ZALDINI RAFFAELLA -MEMBRO X  

8 CHIODARELLI ADRIANA -MEMBRO X  

   8 0 

 
 

OGGETTO 
 

ASSISTENZA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “EDIFICI EFFICIENTI E 
SOSTENIBILI NEI COMUNI DEL CONSORZIO DELL’OLTREPÒ MANTOVANO”: 
SAN BENEDETTO PO, FELONICA, SERMIDE, POGGIO RUSCO, SUZZARA, SAN 
GIOVANNI DEL DOSSO 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
 Premesso che 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 Ie città europee nel percorso verso la sostenibilità energetica 
ed ambientale; 
 
 Dato atto che questa iniziativa, su base volontaria, impegna Ie città europee a 
predisporre un Piano di Azione vincolante con I'obiettivo di ridurre di oltre il 20% Ie 
proprie emissioni di gas serra attraverso politiche e misure locali che aumentino il 
ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino I'efficienza energetica, ed 
attuino programmi ad hoc sui risparmio energetico e I'uso razionale dell'energia; 
 
 Visto che: 

 i Comuni di San Benedetto Po, Felonica, Sermide, Poggio Rusco, Suzzara, San 
Giovanni del Dosso hanno approvato con delibera di Consiglio Comunale i 
rispettivo Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP); 
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 nel 2011 il Consorzio dell’Oltrepò Mantovano, di cui fanno parte i suddetti 
Comuni, è stato eletto Struttura di Supporto per il Patto dei Sindaci; 

 il Consorzio, in qualità di Struttura di Supporto per il Patto dei Sindaci, ha 
provveduto in novembre 2014 a candidare i sopracitati 6 Comuni consorziati al 
bando di Fondazione Cariplo “100 comuni efficienti e sostenibili” con il progetto 
“Edifici efficienti e sostenibili nei Comuni del Consorzio dell’Oltrepò Mantovano” 
(di seguito anche “Progetto”); 

 la Fondazione Cariplo, con delibera del Cda del 23 dicembre 2014, ha assegnato 
al Consorzio il contributo di 84.000,00 euro per la realizzazione del Progetto 
“Edifici efficienti e sostenibili nei Comuni del Consorzio dell’Oltrepò Mantovano”. 

 
 Considerato: 

 che aver aderito al Patto dei Sindaci ed aver redatto i SEAP è un requisito per 
partecipare al bando “100 comuni efficienti e sostenibili”; 

 che lo STUDIO CAVAGGIONI s.c.a.r.l. (di seguito anche “Studio”), con sede in 
San Bonifacio (VR), via Pirandello n.9/N, ha supportato il Consorzio dell’Oltrepò 
Mantovano nell’accreditamento dello stesso a Struttura di Supporto presso la DG 
energia della Commissione Europea e nella redazione di 16 SEAP di Comuni 
consorziati; 

 che lo STUDIO CAVAGGIONI s.c.a.r.l. ha inoltre provveduto a redigere la 
candidatura al bando “100 edifici efficienti e sostenibili”, predisponendo il Progetto 
approvato dalla Fondazione Cariplo; 

 che il Progetto predisposto dallo STUDIO CAVAGGIONI s.c.a.r.l. è stato 
approvato dalla Fondazione Cariplo in quanto presenta caratteristiche innovative 
che sono state determinanti per il riconoscimento del finanziamento e di cui lo 
Studio stesso ne detiene le conoscenze specifiche e le progettualità; 

 che il medesimo Studio ha dato la propria disponibilità ad effettuare Ie prestazioni 
necessarie alla realizzazione del Progetto; 

 
 Dato atto: 
o che il compenso richiesto dallo STUDIO CAVAGGIONI s.c.a.r.l. è indicato nel 

piano economico dettagliato del Progetto “Edifici efficienti e sostenibili nei Comuni 
del Consorzio dell’Oltrepò Mantovano”, allegato alla presente e che lo stesso 
compenso sarà a carico per quota a parte ai sopraindicati Comuni;  

o che eventuali offerte al ribasso rispetto al piano economico approvato dalla 
Fondazione porterebbero a dover ridefinire con la stessa la possibilità di 
finanziamento e la decurtazione del contributo; 

 
 Considerata I'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.9/N, dell’attività di assistenza alla realizzazione del 
Progetto; 
 

DELIBERA 
 
1) Ie premesse fanno parte integrante del presente dispositivo; 
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2) di assumere come Consorzio il coordinamento delle attività previste e di lasciare 
in carico ai Comuni la gestione operativa ed i pagamenti per le singole parti 
operative, con l’obbligo e l’onere di rendicontare al capofila; 

 
3) di chiedere allo Studio Cavaggioni s.c.a.r.l. il report dell’avanzamento lavori e la 

rendicontazione delle attività a Fondazione Cariplo nei tempi e modi previsti; 
 

4) di non procedere a eventuali anticipazioni di spesa che restano in capo ai 
Comuni; 

 
* ° * ° * ° 

Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del 
TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

* ° * ° * °  
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL Direttore IL PRESIDENTE 
(Trentini Carmelita) 

 
 

 (Nosari Fabrizio) 
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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 Direttore 
 (Trentini Carmelita) 

 
 
 
 

 
 

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 DIRETTORE 

 
 
 
 

 
 

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 DIRETTORE 
 

_________________                                                                        


