
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   22  del    27/02/2017

OGGETTO: 

PROGETTO INTERREG CENTRAL EUROPE “TOGETHER” 2014-2020. 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVA AD 
INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI 
MONITORAGGIO ELETTRONICO DEI CONSUMI ENERGETICI DEGLI 
EDIFICI COMUNALI OGGETTO DI ANALISI

L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di Febbraio alle ore 19:20 presso 
la Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta il Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Ponte di Piave ha aderito al Patto dei Sindaci con 
deliberazione di C.C. n. 11 del 24/04/2013 e che ha approvato il proprio Piano 
d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) con deliberazione di C.C. n. 3 del 
31/03/2014; quest'ultimo è stato positivamente valutato dal Joint Research Center 
della Commissione Europea ad Aprile 2015;

Ricordato che tali attività si sono svolte in collaborazione con la Provincia di Treviso 
quale struttura di supporto che, in virtù del protocollo d'intesa sottoscritto nel 
26/03/2013 con vari Comuni della Provincia, si è impegnata più ampiamente a 
fornire supporto e a coinvolgere i Comuni per l'organizzazione di eventi e attività 
finalizzati ad aumentare la presa di coscienza del pubblico sui temi dell'uso 
responsabile delle fonti energetiche e della riduzione delle emissioni di CO2;

Ricordato altresì che il Comune di Ponte di Piave ha sostenuto, con deliberazione di 
Giunta comunale n. 154 del 17/11/2015 la candidatura della Provincia di Treviso al 
primo bando del programma europeo CENTRAL EUROPE con il progetto 
TOGETHER “TOwards a Goal of Efficiency THrough Energy Reduction" (Puntiamo 
all’efficienza attraverso la riduzione energetica) e che tale progetto è stato approvato 
e finanziato, ha avuto ufficiale avvio con il 1° Giugno 2016 e si concluderà con il 
31/05/2019;

Precisato che il progetto Together intende lavorare sul miglioramento dell'efficienza 
energetica degli edifici pubblici, anche comunali, attraverso misure di gestione della 
domanda di energia (Demand Side Management) ossia di azioni che influenzano la 
quantità o la modalità d’uso dell’energia consumata da parte degli utenti finali e di 
promozione di comportamenti sostenibili e orientati al raggiungimento dei risultati di 
riduzione dei consumi prefissati;

Precisato altresì che la Provincia coordina, nell'ambito del progetto, 10 Comuni  nella 
veste di "partner associati", già firmatari del Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), 
i quali hanno messo a disposizione un totale di 12 edifici scolastici su cui posizionare 
dei dispositivi elettronici di cosiddetto feedback diretto che rilevano e monitorano in 
tempo reale i livelli dei consumi (termici ed elettrici);

Atteso che i dispositivi elettronici di misurazione dei consumi energetici (cosiddetti 
smart meter), finanziati dal progetto europeo, sono di proprietà della Provincia di 
Treviso e devono rimanere in uso presso il beneficiario per almeno cinque anni dalla 
data del pagamento al beneficiario secondo le condizioni fissate dal Contratto di 
Sovvenzione sottoscritto dalla Provincia e dai regolamenti comunitari di disciplina 
del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

Visto lo schema di convenzione proposto dalla Provincia di Treviso ai Comuni 
"partner associati" del progetto Together con nota prot. n. 1244 del 30/01/2017 di 
disciplina dei reciproci impegni relativi all'installazione ed all'uso dei dispositivi 



elettronici di misurazione dei consumi energetici nel periodo di durata del progetto e 
nei cinque anni successivi;

Rilevato che in convenzione viene stimato, a carico del Comune, un costo di circa € 
200,00/anno per n. 5 anni per manutenzione, gestione e canone software dei 
dispositivi elettronici di misurazione dei consumi con riserva di includere 
successivamente tali costi nel Contratto di Prestazione Energetica che la Provincia di 
Treviso andrà a definire;

Tenuto conto che l'iniziativa è coerente con gli impegni assunti dal Comune aderendo 
al Patto dei Sindaci nonché attuativa dell'azione di PAES n. 12 "Coinvolgimento 
cittadinanza e formazione";

Visto il parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione tra la Provincia di Treviso ed il Comune 
di Ponte di Piave di disciplina dei reciproci impegni relativi a installazione, 
gestione e manutenzione del sistema di monitoraggio elettronico dei consumi 
energetici degli edifici comunali oggetto di analisi nell'ambito del progetto 
TOGETHER “TOwards a Goal of Efficiency THrough Energy Reduction" 
(Puntiamo all’efficienza attraverso la riduzione energetica) finanziato dal 
programma europeo CENTRAL EUROPE;

2. di prendere atto che la partecipazione del Comune quale "Partner Associato" 
prevede una compartecipazione economica stimata in circa € 200,00/anno per n. 
5 anni salva successiva inclusione di tali costi nel Contratto di Prestazione 
Energetica che la Provincia di Treviso andrà a definire;

3. di individuare nel Sindaco il rappresentante dell'Amministrazione per la 
sottoscrizione digitale della convenzione in esame;

4. di individuare nel Responsabile del Servizio Attività Produttive, SUAP, già 
referente comunale per il Patto dei Sindaci, il referente nei rapporti con la 
Provincia di Treviso per gli adempimenti connessi alla attuazione del Progetto 
Together.

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 27/02/2017 F.to Il Responsabile del Servizio

ARCH. CAPITANIO CHIARA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
        F.to Il Segretario Comunale
      Dott.ssa Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,    F. to Il Segretario Comunale
 Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
             Il Segretario Comunale
         Dott.ssa Domenica Maccarrone


