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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N.   3   DEL    08  Gennaio  2009 

 

 
OGGETTO: 
NOMINA DELL’ENERGY MANAGER E ATTIVITA’ DI CONSULENZA SU APPALTI 
RIGUARDANTI L’ENERGIA. CONFERIMENTO DALL’INCARICO AD EN.COR SRL       
         

 

L’anno 2009 Il giorno otto del mese di Gennaio alle ore 16:00, convocata con appositi avvisi, si è 

riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale. 

 

Fatto l’appello nominale risultano presenti: 
 
 

1. IOTTI MARZIO Sindaco S 

2. OLEARI PIETRO Vice Sindaco S 

3. BULGARELLI MARCELLO Assessore S 

4. DI LORETO ALESSANDRO Assessore S 

5. GOBBI EMANUELA Assessore S 

6. MALAVASI ILENIA Assessore S 

7. POZZI PAOLO Assessore N 

 

Presenti: 6   Assenti giustificati: 1 

Assiste il VICE SEGRETARIO del Comune dr. LUCIANO PELLEGRINI  

il Sig. IOTTI MARZIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 

della adunanza dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti 

all’ordine del giorno. 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 3 DEL 08/01/2009 
 

 
NOMINA DELL’ENERGY MANAGER DELL’ENTE ED ATTIVITA’ DI CONSULENZA SU APPALTI 
RIGUARDANTI L’ENERGIA. CONFERIMENTO DI INCARICO AD EN.COR SRL.       
        

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO: 

- che l’Amministrazione Comunale ha fra i suoi principali obiettivi di mandato lo sviluppo di 

politiche di risparmio energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili; 

- che per il raggiungimento di tale obiettivo l’Ente si è fin dall’inizio del mandato attivato con 

iniziative di vario genere che hanno a vario titolo avuto lo scopo di sensibilizzare i cittadini ai temi 

energetici; 

- che in tal senso si ricorda in particolare l’iniziativa “Correggio alla luce del Sole”, con la quale 

sono stati promossi e realizzati incontri, convegni ed iniziative sulle tematiche energetiche ed 

ambientali; 

 

VISTI: 

- l’art. 19 della legge 09/01/1991 n. 10 “Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in 

materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di 

energia” che prevede che ogni anno sia comunicato al Ministero dell’Industria, del Commercio e 

dell’Artigianato il nominativo del tecnico Responsabile per la conservazione e l’uso razionale 

dell’energia da parte di tutti i soggetti pubblici e privati che operano nei settori civile, terziario e dei 

trasporti ed abbiano un consumo di energia superiore a 1.000 TEP; 

- l’art. 11, comma 15, allegato I del D.Lgs 19/08/2005 n. 192 che prevede, per gli Enti soggetti 

all’obbligo di cui al punto precedente, di sottoporre al Responsabile per la conservazione 

dell’energia per un’attestazione obbligatoria, le relazioni energetiche dei fabbricati per cui viene 

richiesta DIA o permesso a costruire; 

- la circolare del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’artigianato del 2/3/1992 n. 219/F  

che specifica, al comma 7, che il soggetto obbligato alla nomina è colui cui è riconoscibile la 

posizione di parte acquirente nel contratto di fornitura della fonte energetica, sempre che tale fonte 

sia utilizzata e non semplicemente ceduta tal quale ad altro soggetto; 

 

RILEVATO: 

- che il Comune di Correggio ha in essere un contratto di “gestione energia” che prevede a carico 

della ditta aggiudicataria l’intestazione dei contratti di fornitura della fonte energetica (gas metano 

ed energia elettrica) per le utenze di riscaldamento/raffrescamento ed illuminazione pubblica; 

- che tali fonti energetiche (gas metano ed energia elettrica) non vengono cedute tal quali al Comune 

di Correggio il quale acquista, invece, un servizio calore ed illuminazione pubblica, costituiti 

pertanto dai prodotti finali dell’utilizzo di tali fonti energetiche, e cioè calore e condizionamento per 

gli edifici ed illuminazione per le strade; 

- che rimangono pertanto in capo al Comune di Correggio solamente le utenze energetiche relative 

alla illuminazione degli edifici ed il combustibile utilizzato per i mezzi dell’Ente, la cui entità 

complessiva risulta ampiamente inferiore a 1000 Tep, non risultando pertanto obbligato alla nomina 

e conseguente comunicazione del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia; 
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VISTO il comma 27 della circolare ministeriale 219/F che prevede comunque la possibilità di 

nomina del responsabile anche da parte di soggetti non obbligati dalla norma stessa; 

 

TENUTO CONTO che, pur non risultando obbligato dalla norma, nell’ambito dello spirito che ha 

ispirato la norma stessa risulta volontà dell’Amministrazione Comunale dotarsi di un referente 

qualificato in tema energetico, con la finalità di proporre azioni di risparmio, riqualificazione e 

gestione energetica delle proprie utenze; 

 

CONSIDERATO che con propria deliberazione n. 103 del 14.7.2008 è stato conferito l’incarico di 

Energy Manager ad En.Cor srl, società unipersonale interamente di proprietà del Comune di 

Correggio con le finalità riportate al punto precedente, escludendo però l’obbligatorietà della 

attestazione delle relazioni energetiche degli edifici di cui i privati presentano DIA o permesso a 

costruire; 

 

CHE tra le attività fondamentali svolte dall’Energy Manager nel 2008 sono state le analisi 

energetiche di alcuni edifici che hanno portato poi a scelte ponderate in merito ad investimenti sia 

per l’attivazione di procedure energetiche degli stessi, sia per interventi di risparmio energetico che 

a titolo di esempio sono realizzati o in corso di realizzazione quali ad esempio: Palazzetto dello 

Sport, Casa Protetta, Palestra scuole medie; 

 

CHE tale sostanziale e prioritaria azione si intende perseguire anche nel 2009 con l’individuazione 

di nuovi immobili di proprietà; 

 

CHE a seguito dell’ottenimento della registrazione Emas del Comune di Correggio, è stato 

individuato nel settore una focus area nella quale l’ente di certificazione ha chiesto particolari azioni 

di miglioramento al Comune di Correggio, in particolare la realizzazione di analisi energetica e in 

seguito per le dette azioni rientra nell’attività dell’Energy Manager; 

 

CONSIDERATO che tali competenze, sia per il primo che per il secondo tema sono ravvisabili 

all’interno della società del Comune EN.COR srl, appositamente costituita per occuparsi di 

tematiche energetiche; 

 

RITENUTO necessario provvedere in merito; 

 

CONSTATATO che nella proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267: 

- il Dirigente 2° Settore – Programmazione finanziaria - in ordine alla regolarità tecnica 

 

A VOTAZIONE unanime, espressa nei modi e forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di far proprie le premesse del presente atto e, conseguentemente, di conferire ad EN.COR srl 

– C.so Mazzini, 33/b – Correggio (RE) l’incarico per l’anno solare 2009 di “Responsabile 

per la conservazione e l’uso razionale dell’energia” del Comune di Correggio, attuato ai 

sensi del comma 27 della circolare ministeriale 219/F, in forma volontaria, e quindi senza 
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l’obbligo della attestazione delle relazioni energetiche degli edifici di cui i privati presentano 

DIA o permesso a costruire; 

 

2. di conferire altresì ad EN.COR srl l’incarico per la realizzazione fino al 31 Dicembre 2009 

delle attività di supporto alla Amministrazione Comunale per azioni di miglioramento in 

chiave energetica secondo gli obiettivi in premessa indicati; 

 

 

SUCCESSIVAMETNE  con separata apposita votazione dall’esito unanime, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto 

 

IL SINDACO                                                                                    IL VICE SEGRETARIO  

F.to IOTTI MARZIO                                                                       F.to LUCIANO PELLEGRINI 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Dal municipio, lì  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                     (Dr Lorenzo Onorati) 

          

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 124 del D.Lgs. N. 

267/2000, è stata pubblicata all’ Albo Pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 

____________ al ____________ (prot. N° ___________ registro pubblicazione deliberazioni e 

determinazioni) e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai 

Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio (prot. N°________) 

 

 

Lì, IL SEGRETARIO GENERALE 

      F.to Dr. Lorenzo Onorati 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

o La presente deliberazione, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. N. 267/2000, è 

divenuta esecutiva in data ________________, essendo trascorsi dieci giorni dalla fine della 

suindicata pubblicazione. 

 

Lì,                 IL SEGRETARIO GENERALE 

                      F.to Dr. Lorenzo Onorati 

 

 

o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi del 4° comma 

dell’art. 134 del D. Lgs. N. 267/2000. 

 

Lì,                  IL SEGRETARIO GENERALE 

                       F.to Dr. Lorenzo Onorati 


