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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 88Cc10

13/01/2011

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  88 
    del   20/12/2010




OGGETTO:
Convenzione con il Circondario Empolese- Valdelsa per lo svolgimento dei servizi e funzioni in materia di accertamento ed ispezione di impianti termici - approvazione. 

L'anno  2010 il giorno  20 del mese di dicembre alle ore 15.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Piccini Sandro nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli

1











Consiglieri






1. Barnini Brenda
1


17. Biuzzi Fabrizio
1

2. Alderighi Maurizio
1


18. Dimoulas Aaron
1

3. Pampaloni Alessandro
1


19. Gracci Francesco

1
4. Torrini Valentina

1

20. Gori Antonio

1
5. Cavallini Virgilio
1


21. Baroncelli Paolo

1
6. Piccini Sandro

1

22. Borgherini Alessandro

1
7. Mostardini Lucia
1


23. Bianchi Fabio

1
8. Cappelli Beatrice
1


24. Fruet Roberto

1
9. Bartalucci Piero
1


25. Pelagotti Davide

1
10. Bagnoli Roberto
1


26. Gaccione Paolo

1
11. Bacchi Francesco
1


27. Morini Riccardo

1
12. Tempestini Silvana
1


28. Petrillo Sandro

1
13. Arzilli Alessio
1


29. Bini Gabriele

1
14. Lenzi Diana
1


30. Giacomelli Massimo

1
15. Scardigli Massimiliano
1


31. Neaoui Hassan

1
16. Galli Letizia
1






Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 16 assente il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Marzia Venturi.
Scrutatori: Arzilli Alessio, Bartalucci Piero, Bini Gabriele.

Il Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Preso atto che:
	il 31/03/2010 si è conclusa la campagna di controllo per il biennio 2009-2010 degli impianti termici civili ubicati nel territorio del Comune di Empoli, attivata con deliberazione GC. n. 233 del 20/12/2008, esecutiva, nel corso della quale sono state presentate le dichiarazioni di avvenuta manutenzione degli impianti unitamente al versamento del contributo biennale a carico dell’utente, conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. 192/2005; 

la vigente normativa in materia di impianti termici (Legge 9 gennaio 1991, n. 10 – D.P.R. 412/1993 – D.P.R. 551/1999 – D.lgs 192/2005 - D.lgs 311/2006) prevede che le Amministrazioni competenti provvedano all’accertamento di tutte le dichiarazioni di avvenuta manutenzione pervenute ed eseguano annualmente ispezioni, presso almeno il 5% degli impianti termici presenti sul territorio, mirate a verificare la conformità alle norme relative al contenimento dei consumi di energia  nell’esercizio e nella manutenzione;
è necessario che questo Comune, avendo ampiezza demografica superiore a quarantamila abitanti, svolga direttamente con cadenza periodica gli accertamenti e le ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione;

Visto e considerato che il Capo V del Decreto Legislativo  8 Agosto 2000 n.267  prevede per gli Enti Locali la possibilità di stipulare apposite convenzioni per l’esercizio in modo coordinato di determinate funzioni e servizi ed il Decreto Legislativo 192/2005 e s.m.i. dispone, per lo svolgimento dei controlli di cui sopra, che siano privilegiati accordi tra gli Enti Locali; 

Visto, altresì, che il Circondario Empolese-Valdelsa, per i controlli di propria competenza sul resto del territorio del Circondario stesso, ha già provveduto ad organizzare una Struttura Logistico Operativa per lo svolgimento dei compiti di cui sopra;

Valutato opportuno l’esercizio in modo coordinato delle attività di ispezione fra il Circondario Empolese Valdelsa ed il Comune di Empoli al fine di assicurare unicità di conduzione e razionalizzazione delle procedure previste per i controlli e  di garantire, nel contempo, ai cittadini  economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa secondo principi di professionalità e responsabilità;
Preso atto che con atto di indirizzo n. 503 del 21/10/2010 la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole alla stipula di  una convenzione con il Circondario Empolese Valdelsa per le ispezioni sugli impianti termici civili ubicati su tutto il territorio comunale;

Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto (allegato A) con il quale vengono regolamentati in modo dettagliato gli obblighi e gli impegni a carico del Comune di Empoli e del Circondario  per i controlli  degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva nel  Comune di Empoli previsti dal D.Lgs.192/2005 e s.m. e i.;

Visti, altresì, il “Disciplinare di organizzazione per l’esecuzione delle ispezioni e delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione ai sensi del D.Lgs. 192/2005 e s.m. e i.” approvato dal Circondario Empolese Valdelsa con atto dirigenziale n. 339 del 14.07.2009 e il “Manuale operativo delle ispezioni” adottato dal Circondario stesso;

Presa visione della graduatoria per il conferimento degli incarichi di ispettori di impianti di climatizzazione invernale ed estiva, pubblicata dal Circondario Empolese Valdelsa ed approvata con atto dirigenziale del Titolare P.O. Gestione e Tutela del Territorio del Circondario n. 472 del 25.09.09 e di quella risultante a seguito della procedura selettiva, tramite avviso pubblico di selezione, per il conferimento di un incarico di coordinatore con qualifica di ispettore degli impianti termici;

Ritenuto, per le motivazioni tutte di cui sopra ed  in conformità al già ricordato atto di indirizzo GC n. 503 del 21/10/2010, doversi procedere all’approvazione dell’allegato schema di convenzione, all’adozione dei relativi disciplinari tecnici  e all’affidamento degli incarichi a professionisti esterni onde consentire le previste verifiche sugli impianti termici esistenti nel territorio di questo Comune;

Dato atto che, grazie alla proposta Convenzione  con il Circondario, questo Comune consegue la finalità di garantire la sicurezza dei cittadini, la progressiva riduzione dell’inquinamento dell’aria ed il risparmio energetico previsti dalle norme di attuazione degli accordi di Kyoto, ed in particolare dal D.P.R. 412/93 e s.m.i. ed dal D.Lgs. 192/2005; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa o diminuzioni di entrata;

Con voti:
Presenti      16
Favorevoli  16 (unanimità)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

					d e l i b e r a

1) Di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto come  parte integrante e sostanziale, fra  il Comune di Empoli  ed il Circondario Empolese Valdelsa, per lo svolgimento di servizi e funzioni in materia di accertamento e ispezione di impianti termici (allegato A).

2) Di dare atto che alla convenzione di cui al punto n. 1 sono allegati come parti integranti e sostanziali le tabelle denominate sub A) -beni strumentali dell’ufficio Struttura Logistico Operativa (SLO)- e sub B) -condizioni, caratteristiche e i requisiti che deve possedere il personale incardinato presso la SLO.

3) Di adottare il “Disciplinare di organizzazione per l’esecuzione delle ispezioni e delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione ai sensi del D.Lgs. 192/2005 e s.m. e i.” e il “Manuale operativo delle ispezioni” approvati dal Circondario Empolese Valdelsa, dando atto che il disciplinare di cui sopra subirà le modifiche strettamente necessarie a conformarlo alle necessità di questo Ente.

4) Di dare atto che il Comune di Empoli procederà direttamente all’affidamento degli incarichi a professionisti esterni per le ispezioni degli impianti termici  avvalendosi delle apposite graduatorie approvate dal Circondario Empolese Valdelsa  per l’attività di ispettore e di tecnico coordinatore di impianti di climatizzazione invernale ed estiva.

5) Di incaricare il Dirigente del Settore Ambiente, Sicurezza ed Attività Economiche  di sottoscrivere la convenzione sopra richiamata  dando atto che gli impegni relativi all’attuazione della presente convenzione saranno assunti con specifici atti del Dirigente di cui sopra.

6) Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Indi il Consiglio Comunale

In ragione della necessità di stipulare con urgenza la convenzione fra  il Comune di Empoli  ed il Circondario Empolese Valdelsa per lo svolgimento di servizi e funzioni in materia di accertamento ed ispezione di impianti termici al fine di renderla operativa fin dal prossimo 01.01.2011;

con successiva votazione e con voti:
Presenti      16
Favorevoli  16( unanimità)

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.





Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
Barnini Brenda

Dott.ssa Marzia Venturi


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.




Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
f.to Barnini Brenda

f.to Dott.ssa Marzia Venturi


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
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