
OGGETTO: PRESA D'ATTO ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA 
PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA FONDAZIONE CARIPLO“AUDIT 
ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEI COMUNI PICCOLI E MEDI” 
(SCADENZA 9 MAGGIO 2008). 
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 PREMESSO: 
 

• che la Fondazione Cariplo ha emanato il bando “AUDIT ENERGETICO DEGLI EDIFICI 
DI PROPRIETÀ DEI COMUNI PICCOLI E MEDI” con scadenza 9 MAGGIO 2008 con 
l’obiettivo di sostenere progetti di diagnosi energetica del parco edifici di proprietà dei 
piccoli e medi comuni e di avviare contestualmente, all’interno dell’Amministrazione 
Comunale, un processo di formazione di competenze relative alla gestione energetica degli 
edifici aumentando la sensibilità dei cittadini al risparmio energetico attraverso la 
pubblicizzazione degli interventi effettuati; 

• che i Comuni Sernio, Villa di Tirano e di Tirano hanno da tempo attivato processi di 
collaborazione per affrontare le tematiche più rilevanti del territorio ritenendo che il livello 
sovracomunale / intercomunale possa meglio rispondere alle necessità di uno sviluppo 
sostenibile; 

• che i Comuni Sernio, Villa di Tirano e di Tirano hanno deciso da tempo d’intervenire sul 
proprio patrimonio edilizio, con l’obiettivo di ridurre la “bolletta energetica comunale” – 
secondo quanto previsto dall’art. 26 della L. 10/91 e di certificare i propri consumi specifici, 
ai sensi della L. R. n. 39/04, della Direttiva 2002/91/CE, del D.Lgs 192/05 aggiornato 
secondo il D.Lgs 311/06 – contribuendo nel contempo alla diminuzione delle emissioni 
climalteranti ed inquinanti in atmosfera, a parità e miglioramento del servizio reso all’utenza 
finale; 

• che le predette Amministrazioni riconoscono nell’istituto dell’accordo di programma, 
previsto dall’art. 34 del D. Lgs n. 267/2000, lo strumento con cui avviare i predetti processi 
su base associativa in forma sperimentale con lo scopo di consolidare i rapporti tra gli Enti 
Locali e di pervenire ad una migliore collaborazione con gli Enti sovralocali (Regione – 
Provincia – Unione Europea); 

VISTO l’accordo di programma di cui all’oggetto allegato alla presente quale parte integrante e 
sostanziale e ritenuto opportuno prenderne atto, atteso che se ne riconoscono e se ne condividono 
tutti i suoi contenuti; 

DATO ATTO che il Comune di Tirano è stato rivestito di ruolo di Capofila; 

VISTO l'art. 48, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui al 1° comma dell'art. 49, del D. Leg.vo 267/2000; 

 
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 

 

D E L I B E R A 
 



1) di prendere atto, per quanto esposto in premessa, dell’accordo di programma finalizzato 
alla partecipazione al bando della fondazione Cariplo “AUDIT ENERGETICO DEGLI 
EDIFICI DI PROPRIETÀ DEI COMUNI PICCOLI E MEDI”; 

2) di dare atto che sarà il comune di Tirano – rivestito del ruolo di capofila – ad adottare, 
tramite il proprio responsabile dell’Area  Tecnica, tutti gli occorrenti provvedimenti 
attuativi dell’accordo di che trattasi; 

3) di dare atto che l’espletamento degli adempimenti connessi alla partecipazione al bando 
verrà svolto dalla società la IQS Ingegneria Qualità e Servizi s.r.l. con sede legale in via 
privata Maria Teresa n. 8 a Milano (P.IVA 11823110157) e che nulla sarà dovuto per 
detta assistenza; 

 
INDI, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge; 
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 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 
dell’articolo 


