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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE    

 

 
OGGETTO: Adesione al bando Fondazione CARIPLO 
“Promuovere gli investimenti”.  

 
 
L’anno Duemilatredici  addì Ventuno del mese di Maggio alle ore 
21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       No 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che il Comune di Mese ha aderito al “Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors) con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 33 in data 26 novembre 2010, impegnandosi a ridurre di oltre il 20% le proprie 
emissioni di gas-serra attraverso politiche locali che migliorino l’efficienza energetica, aumentino il ricorso 
alle fonti di energia rinnovabile e stimolino il risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia; 
 
- che il Comune di Mese  ha approvato il PAES, Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 11 ottobre 2011; 

- che il Comune di Mese ha approvato l’Allegato energetico al Regolamento Edilizio comunale con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 11 ottobre 2011; 

- che Fondazione Cariplo ha emanato il bando “PROMUOVERE GLI INVESTIMENTI LOCALI IN 
EFFICIENZA ENERGETICA ED ENERGIE RINNOVABILI”  con l’obiettivo di sostenere le pubbliche 
amministrazioni nella ricerca di finanziamenti per interventi mirati alla riduzione delle emissioni di CO2, 
attraverso l’accompagnamento nella predisposizione della documentazione richiesta dagli enti finanziatori;  

- che il Comune di Mese ha già partecipato al bando “AUDIT ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI 
PROPRIETÀ DEI COMUNI PICCOLI E MEDI” nell’anno 2008; 
 

- che la società IQS, Ingegneria Qualità e Servizi S.r.l., di Bussero (MI), con la quale in passato il Comune 
di Mese  ha già favorevolmente collaborato all’accesso di finanziamenti pubblici, ha organizzato una serie di 
incontri per presentare il proprio progetto per la ricerca di investimenti per l’efficienza energetica; 

Considerato che il Comune persegue da anni azioni volte alla realizzazione di obiettivi di miglioramento 
ambientale, nell’ottica del raggiungimento di uno sviluppo sostenibile reale e concreto a favore dei propri 
cittadini;  

 
Ritenuto  quindi, per quanto sopra esposto, che sussiste l’interesse dell’amministrazione ad aderire al bando 
di Fondazione Cariplo "PROMUOVERE GLI INVESTIMENTI LOCALI IN EFFICIENZA ENERGETICA 
ED ENERGIE RINNOVABILI" ed a partecipare alla realizzazione del progetto previsto nell’ambito del  
bando sopra citato; 

 
Vista la disponibilità della Società I.Q.S. INGEGNERIA QUALITA’ E SERVIZI S.R.L. di provvedere alla 
predisposizione del progetto da presentare sul bando Cariplo, senza oneri a carico dell’Amministrazione 
comunale; 

 
Acquisito  il parere favorevole di cui al 1° comma dell'art.49 del D.LGS. 18.08.2000, n. 267; 

 
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 
 

1) Di aderire  al bando “PROMUOVERE GLI INVESTIMENTI LOCALI IN 
EFFICIENZA ENERGETICA ED ENERGIE RINNOVABILI”. 
 
2) Di partecipare alla realizzazione del progetto previsto nell'ambito del bando 
sopraccitato. 
 
3) Di dare atto che la società IQS Ingegneria Qualità e Servizi s.r.l. con sede legale in 
via Pertini, 39 - 20060 BUSSERO (MI) - P.IVA 11823110157, provvederà, per 
conto del Comune di Mese, all'espletamento degli adempimenti connessi alla 



adesione al bando di Fondazione Cariplo "PROMUOVERE GLI INVESTIMENTI 
LOCALI IN EFFICIENZA ENERGETICA ED ENERGIE RINNOVABILI" ed alla 
redazione del relativo progetto, senza che per ciò nulla sia dovuto, da parte del 
Comune di Mese, alla società stessa. 
 
4) D dare mandato al Responsabile dell’Area Urbanistica per i provvedimenti 
conseguenti. 

 
5) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000; 
 
 

Con successiva ed unanime votazione 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.  
(adesione IQS cariplo) 

 



                                     Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di G.M. n° 24 in data  21.5.2013 
 
 

 
 
 

OGGETTO:  Adesione al bando Fondazione CARIPLO “Promuovere gli 
investimenti”.  

 
 
 
. 

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere  FAVOREVOLE.  
 
 
 
 
Mese, lì  21.5.2013 
 

                                                                    Il  responsabile dell’area tecnica   
                                                                                    F.to  Cipriani Aldo 
 



 Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal     28/05/2013                  
 
Mese, lì        28/05/2013                                                                           
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                  F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  28/05/2013 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                      F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 


