
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 135 DEL 25/11/2013

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE FINANZIARIA DEI TITOLI DI 
EFFICIENZA ENERGETICA (TEE) ASSOCIATI AGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO PRESSO EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI – DIRETTIVE.

     al  CO.RE.CO. di Treviso in 
data _____________ di 
iniziativa della Giunta comunale 
(art. 127, comma 3 D.Lgv. 
267/00) 

 al Difensore Civico, su 
richiesta di almeno 1/5 dei 
Consiglieri comunali in data 
________________

L'anno duemilatredici, addì  venticinque del mese di  Novembre 
alle ore  19:15 nella Residenza Municipale, per determinazione 
del Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ZANCHETTA ROBERTO Sindaco X  

DE BIANCHI LUCIANO Assessore X  

RORATO CLAUDIO Assessore X  

MORICI DINO Assessore X  

BONATO PIO Assessore X  

DE FAVERI LUIGI Assessore  X

Presenti n. 5  Assenti n. 1

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 

N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove 
viene esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________ 
   
IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. PARISI VINCENZO

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. 
PARISI VINCENZO

Il Dott. ZANCHETTA ROBERTO – Sindaco assume 
la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE FINANZIARIA DEI TITOLI DI 
EFFICIENZA ENERGETICA (TEE) ASSOCIATI AGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO PRESSO EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI – DIRETTIVE.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE Variato Testo

Lì, 25/11/2013                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARCH. CAPITANIO CHIARA 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 25/11/2013 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:
· La convenzione quadro delle nazioni unite su cambiamenti climatici, fatta a New York nel 1992 e 

successivamente ratificata dal governo italiana con legge 15 gennaio 1994, n. 65;
· Il protocollo di Kyoto, adottato il 10 dicembre 1997 nel corso della Conferenza delle Parti alla 

Convenzione sui Cambiamenti Climatici, secondo il quale i Paesi industrializzati si impegnano a 
ridurre, per il periodo 2008 – 2012, il totale delle emissioni di gas ad effetto serra almeno del 5% 
rispetto ai livelli del 1990;

· La decisione del consiglio del 25 aprile 2002, 2002/358/CE, riguardante l’approvazione, a nome 
della Comunità europea per l’attuazione degli obblighi di riduzione stabiliti nell’ambito del 
Protocollo di Kyoto e nella successiva citata decisione 2002/358/CE;

· La legge dell’1 giugno 2002, n. 120, di ratifica del Protocollo di Kyoto;
· La delibera CIPE, n. 123, del 19 dicembre 2002, “Revisione delle Linee Guida per le politiche e 

misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra”;
· La direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione di anidride 

carbonica nell’Unione Europea;
· Il Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, che recepisce la summenzionata direttiva definendo 

misure atte a promuovere e sviluppare anche ai fini di tutela ambientale la cogenerazione ad alto 
rendimento di calore ed energia basata su una domanda di calore utile e sul risparmio di energia 
primaria con particolare riferimento alle condizioni climatiche nazionali;

· I decreti del 20 luglio 2004 emanati dal Ministero per le attività produttive di concerto con il 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per la promozione del risparmio 
energetico negli usi finali:

· “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle 
fonti rinnovabili, di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”;

· “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli 
usi finali dell’energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”;

· Il Decreto 28 dicembre 2012 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il 
Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare per la “Determinazione degli 
obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese 
di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento 
del meccanismo dei certificati bianchi”.

· Il decreto 21 dicembre 2007, emanato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante “revisione e 
aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l’incremento dell’efficienza energetica 
negli usi finali dell’energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili”;

· Il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, recante “Disposizioni correttive e integrative al 
Decreto 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al 
rendimento energetico nell’edilizia”;

Evidenziato che:
· AzzeroCO2 è una società partecipata da Legambiente, Kyoto club e Ambiente Italia che ha la 

finalità di ridurre le emissioni di gas a effetto serra con interventi volti al risparmio energetico e 
all’incentivo  delle fonti rinnovabili;

· Il Comune ha realizzato una serie di interventi di efficienza energetica al fine di raggiungere gli 
obiettivi di Kyoto e del Patto per il clima;

· I D.M. del 20 luglio 2004 promuovono interventi di efficienza energetica negli usi finali attraverso 
l’erogazione di Titoli di efficienza Energetica (TEE);

· Nel 2012, AzzeroCO2 ha lanciato la campagna nazionale EfficiEnti per la promozione di 
interventi di efficienza energetica tra i cittadini, gli enti locali e le aziende. Accedendo al 
meccanismo dei TEE è possibile inoltrare una parte dell’incentivo a chi ha realizzato un 
intervento di risparmio energetico sotto forma di beneficio addizionale da definire in base 
all’intervento realizzato;

· il Consorzio per lo Sviluppo della Bioedilizia, organismo composto dalla Provincia di Treviso, 
dall'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana e dalle associazioni di categoria del 



territorio della Provincia di Treviso, ha sottoscritto un protocollo d'intesa con AzzeroCO2 per 
promuovere tra i Comuni del trevigiano l'adesione alla campagna nazionale EfficiEnti e ne ha 
divulgato i contenuti durante un incontro tecnico tenutosi lo scorso 27/02/2013 presso 
l'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana;

· tra gli interventi ammessi dal meccanismo, quelli realizzati dal Comune di Ponte di Piave sono: 
• tecnologie applicabili all'illuminazione pubblica: 

installazione di regolatori di flusso luminoso per lampade a vapori di mercurio e lampade a vapori 
di sodio ad alta pressione negli impianti adibiti ad illuminazione esterna;

• tecnologie applicabili su immobili e impianti: 
sostituzione di vetri semplici con doppi vetri; 
installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria;

· Le società di servizi energetici integrati (ESCo) rientrano tra gli attori che possono partecipare al 
meccanismo dei titoli di efficienza energetica erogabili dal Gestore del Mercato Elettrico;

· AzzeroCO2 è una delle principali ESCo operanti nel mercato dei titoli di efficienza energetica da 
Febbraio 2005;

· Il Comune pertanto ha interesse ad avvalersi dell’opera di AzzeroCO2 per ottenere gli incentivi 
previsti dai DM 20 luglio 2004 relativamente agli interventi di efficienza energetica realizzati.

Vista la proposta di Azzero CO2 al Comune di Ponte di Piave (agli atti al prot. n. 8657 in data 
02/09/2013 e successivo aggiornamento prot. 11815/2013) di sottoscrizione di un accordo per il 
servizio di gestione dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE), ricavabili sulla base degli interventi già 
realizzati di efficientamento energetico su edifici e/o impianti comunali, per un valore complessivo 
stimato di  14.317,05 e dietro un corrispettivo economico del 25% del ricavato dalla vendita dei 
predetti TEE;

Richiamato l'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., che prevede per le stazioni appaltanti la 
possibilità di acquisire servizi in economia anche mediante affidamento diretto qualora l'importo del 
servizio sia inferiore a  40.000,00 (modifiche introdotte dall'art. 4 del D.L. 70/2011);

Considerato che:
· Occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell’azione amministrativa, oltre che di 

semplificazione del procedimento amministrativo;
· Risulta necessario non appesantire le procedure in rapporto al limitato importo della spesa;
· Occorre affidarsi ad una società ESCo operante nel mercato dei titoli di efficienza energetica.

Visto il T.U. Ordinamento Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000, riportati nelle premesse 
della presente deliberazione.

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto esposto in premessa;
2. di indicare all'ufficio competente l'affidamento diretto quale procedura di scelta dell'affidatario del 

servizio di gestione dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) ai sensi del DM 20.07.2004 e s.m.i.;
3. di individuare in AzzeroCO2 S.r.l. la Società di Servizi Energetici integrati (ESCo) a cui 

riconoscere e, in ogni caso, cedere la titolarità dei TEE relativi a tutti gli interventi di efficienza 
energetica effettuati dall’Amministrazione stessa e finora individuati, salvo ulteriori integrazioni 
relative ad altri interventi realizzati nel corso di validità del rapporto contrattuale che verrà 
perfezionato;

4. di approvare lo schema di accordo, allegato alla presente, che verrà stipulato con le formalità 
della scrittura privata;

5. di dare atto che, a fronte dei dati comunicati dal Comune, sugli interventi realizzati e conclusi che 



generano TEE, AzzeroCO2 ha stimato il riconoscimento da parte del Gestore dei Servizi 
Energetici (GSE) di 24 TEE/annui per 5 anni e di 15 TEE/annui dal sesto all’ottavo anno per un 
totale di 165 TEE;

6. di dare atto che il valore economico spettante al Comune è calcolato pari al 75% del valore di 
ogni TEE venduto e che il valore stimato che AzzeroCO2 riconoscerà al Comune, sempreché gli 
interventi siano in ultima istanza effettivamente ammessi ai benefici di che trattasi,  è pari a 
1.562  per i primi cinque anni e pari a 976  dal sesto all’ottavo anno di durata 
contrattuale;

7. di dare atto che il corrispettivo spettante ad AzzeroCO2 per il servizio di gestione dei TEE, in 
base alle stime effettuate, è inferiore ad  40.000,00;

8. Il valore effettivo sarà funzione del prezzo di vendita sul mercato organizzato dal GME e/o 
attraverso i contratti bilaterali;

9. di incaricare il Responsabile del Servizio Urbanistica, Commercio e Attività Produttive di 
procedere con proprio provvedimento al conferimento del predetto incarico;

10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata unanime 
votazione.



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ZANCHETTA ROBERTO F.to DOTT. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO 

   
*******************************************************************************


