
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 

PREMESSO  

− CHE il comune di Villa di Tirano ha già partecipato al bando di Fondazione Cariplo “AUDIT 
ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEI COMUNI PICCOLI E MEDI” nell’anno 2008; 

− CHE il Comune di Villa di Tirano ha già aderito al “Patto dei Sindaci” (Convenant of Mayors), ed in data 
17.11.2011 con delibera di Consiglio Comunale n. 27 ha approvato il PAES – Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile, 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 la Fondazione Cariplo ha emanato un nuovo 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 la società IQS Ingegneria Qualità e Servizi S.r.l. ha organizzato una serie di incontri per presentare 
il proprio progetto per la ricerca di investimenti per l’efficienza energetica; 

CONSIDERATO che il Comune di Villa di Tirano 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 alla 
realizzazione del progetto previsto nell’ambito sopracitato; 

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 2000; 

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 2 del D.Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge 

 
D E L I B E R A 

 
1. di dare atto che l’espletamento degli adempimenti connessi alla partecipazione al bando promosso da 

Fondazione Cariplo di cui in oggetto, verrà svolto dalla Società IQS Ingegneria Qualità e Servizi S.r.l. 
con sede legale in via Pertini 39 – 20060 Bussero (MI) – (P.IVA 11823110157) e che nulla sarà dovuto 
per detta assistenza; 

2. di procedere, secondo le procedure previste dalla normativa vigente, all’affidamento dell’incarico 
definitivo alla società IQS Ingegneria Qualità e Servizi S.r.l. con sede legale in via Pertini 39 – 20060 
Bussero (MI) – (P.IVA 11823110157) per la successiva fase di realizzazione del progetto, incarico cui 
si adempierà in caso di ammissione al finanziamento; 

 
INDI, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’articolo 134 
del D.lgs. 18.08.2000 N. 267 
 


