
COMUNE DI ISOLA VICENTINA
Provincia di Vicenza

COPIA

N. 72
Reg. delib.

Ufficio competente
TECNICO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO Promozione di interventi di efficientamento energetico finalizzati al risparmio
energetico e a ridurre le emissioni di sostanze nocive in atmosfera.
Approvazione Bandi Pubblici.

Oggi  due del mese di aprile dell'anno duemiladiciannove alle ore 09:20, convocata in seguito a
regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Presenti/Assenti
Gonzo Francesco Enrico Sindaco P
Cazzola Nicolas Vicesindaco P
Dacchioni Denise Assessore P
Lago Nerina Assessore P
Novello Emanuele Assessore A

   1    4

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Generale dott. Pelle' Michelangelo.

Il Sig.  Gonzo Francesco Enrico nella sua qualità di  Sindaco  assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di  legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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COMUNE DI ISOLA VICENTINA

OGGETTO Promozione di interventi di efficientamento energetico finalizzati al risparmio
energetico e a ridurre le emissioni di sostanze nocive in atmosfera.
Approvazione Bandi Pubblici.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- Il Comune di Isola Vicentina ha siglato in data   29.09.2014  con Delibera di Consiglio Comunale
n. 42 “Il Patto dei Sindaci”, iniziativa su base volontaria promossa dalla Commissione Europea nel
2008, diretta a coinvolgere attivamente le città europee nel percorso verso la sostenibilità energetica
e ambientale. Con tale adesione il Comune di Isola Vicentina si è imposto di raggiungere gli
obbiettivi che l’Unione Europea si è posta al 2020 (famoso Protocollo di Kyoto 20 – 20 – 20 del
1997) che prevedono specificatamente:
▫ Ridurre del 20% le emissioni di gas serra nel territorio Comunale;
▫ Aumentare del 20% il ricorso a fonti di energia rinnovabile;
▫ Migliorare del 20% l’efficienza energetica attraverso programmi che promuovano il risparmio
energetico;
- per raggiungere questi obbiettivi entro il 2020 il Comune di Isola Vicentina si è dotato di un Piano
di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), approvato con delibera di Consiglio Comunale n.5 del
28.01.2016, che prevede una serie di interventi specifici su edifici comunali pubblici (scuole,
municipio, biblioteca ecc.), sulla pubblica illuminazione, sull’industria, sul terziario nonché sulla
residenza;
- dall’analisi delle emissioni (BEI) del PAES, emerge che nel territorio comunale le emissioni di
CO2 relative al settore residenziale concorrono per il 32,60% alle emissioni complessive,
rappresentando quindi prioritario il settore residenziale quale area di intervento per la riduzione dei
consumi ed il contenimento delle emissioni climalteranti;
- il Comune si è impegnato ad attuare sul patrimonio edilizio residenziale alcune azioni specifiche
per raggiungere l’obiettivo di riduzione prefissato, realizzabile incentivando interventi di
riqualificazione del patrimonio residenziale, attraverso appositi incentivi economici;
◊ Redazione dell’A.P.E. (attestato di Prestazione Energetica) dell’edificio;
◊ Acquisto biciletta elettrica;
◊ Installazione caldaia ad alta efficienza;
◊ Installazione di solare termico;

Ritenuto di dare attuazione alla programmazione del PAES sopra citato, predisponendo appositi
bandi Pubblici per la concessione di contributi finalizzati alla promozione di interventi, di seguito
elencati, di efficientamento energetico, da realizzare sul patrimonio residenziale e sulla mobilità
sostenibile al fine di ridurre le emissioni di sostanze nocive in atmosfera:
◊ N. 50 - Redazione dell’A.P.E. (attestato di Prestazione Energetica) dell’edificio, per un
finanziamento complessivo di  € 7.500,00 e quindi per un incentivo pari ad € 150,00 per ogni
attestato;
◊ N. 30 - Acquisto biciletta elettrica, per un finanziamento complessivo di € 4.500,00 e quindi per
un incentivo pari ad € 150,00 per ogni bicicletta acquistata;
◊ N. 30 – Sostituzione/Installazione caldaia ad alta efficienza, per un finanziamento complessivo di
€  6.000,00 e quindi per un incentivo pari ad €  200 per ogni caldaia;
◊ N. 7 - Installazione di impianto solare termico, per un finanziamento complessivo di €  2.100,00 e
quindi per un incentivo pari ad €  300,00 per ogni impianto installato;

Considerato di:
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-   individuare, quali beneficiari dei contributi in argomento, i proprietari/usufruttuari/affittuari di
unità abitative residenziali del Comune di isola Vicentina per quanto riguarda gli incentivi sugli
edifici e tutti i cittadini residenti a Isola Vicentina per quanto riguarda l’acquisto di bici elettriche,
stabilendo altresì che l’assegnazione dei contributi, fino ad esaurimento delle somme stanziate,
avverrà secondo il criterio temporale di presentazione delle relative domande;
-   impegnate per l’iniziativa in parola la somma complessiva di €  20.000,00 sul cap. 2444 del
Bilancio di Previsione 2019 che presenta adeguata disponibilità;

Visti i documenti dei Bandi in parola, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale e
costituiti da:
Allegato A: Bando per la concessione di contributi a fondo perduto per la redazione di attestai di
prestazione energetica degli edifici (A.P.E.) – relativa domanda di contributo;
Allegato B: Bando per la concessione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di biciclette
elettriche a pedalata assistita o “ricondizionate” per lo sviluppo di una mobilità sostenibile -,
relativa domanda di contributi;
Allegato C: Bando per la concessione di contributi a fondo perduto per la sostituzione di caldaia –
relativa domanda di contributo;
Allegato D: Bando per la concessioni di contributi a fondo perduto per l’installazione di pannelli
solari – relativa domanda di contributo

Ritenuta l’iniziativa meritevole di approvazione in quanto fondata sul miglioramento
dell’efficienza energetica e della conseguente riduzione delle emissioni nocive nonché risultante
coerente con le recenti indicazioni europee e nazionali in tema di riduzione delle emissioni di CO2
e di conseguenza in linea con gli impegni assunti dall’Amministrazione Comunale con il Patto dei
Sindaci nonché attuativa delle azioni del PAES;

Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- i pareri espressi dai responsabili di servizio ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di
legge,

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti del presente provvedimento.

2. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i Bandi per l’erogazione di contributi
finalizzati alla promozione di interventi fondati sul miglioramento dell’efficienza energetica e sul
conseguente contenimento di emissioni nocive in atmosfera, composto dai documenti allegati al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale:
Allegato A: Bando per la concessione di contributi a fondo perduto per la redazione di attestai di
prestazione energetica degli edifici (A.P.E.) – relativa domanda di contributo;
Allegato B: Bando per la concessione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di biciclette
elettriche a pedalata assistita o “ricondizionate” per lo sviluppo di una mobilità sostenibile -,
relativa domanda di contributi;
Allegato C: Bando per la concessione di contributi a fondo perduto per la sostituzione di caldaia –
relativa domanda di contributo;
Allegato D: Bando per la concessioni di contributi a fondo perduto per l’installazione di pannelli
solari – relativa domanda di contributo
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3. Di approvare l’entità e le modalità di erogazione del contributo contenute nei bandi citati,
ritenendole idonee e conformi a quanto in premessa espresso.

4. Di stabilire che:
 i contributi verranno erogati, per ciascun intervento, secondo l’ordine di arrivo delle domande al
Protocollo Generale del Comune;
 la somma totale del contributo per l’anno 2019 viene quantificata in € 20.000,00 che trova tra
l’altro disponibilità nel cap. 2444 “Incentivi Ecobonus” del Bilancio di Previsione 2019
eventualmente integrabili con appositi atti di variazione e assestamento di bilancio;
 la quota finanziata degli interventi è stabilita nei rispettivi bandi con il limite massimo in essi
citato  e  verranno erogati nel rispetto dell’entità e modalità di cui ai citati allegati e fino ad
esaurimento fondi.

5. Di demandare alla Responsabile Settore Tecnico Lavori Pubblici-Ecologia e Patrimonio la
predisposizione di  quanto necessario ai fini dell’attivazione e promozione della succitata forma di
contribuzione.

INDI

Stante l’urgenza di provvedere, allo scopo di vincolare e rendere immediatamente disponibili le
risorse necessarie alla realizzazione dell’iniziativa di cui al presente provvedimento,

LA GIUNTA

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di
legge,

DELIBERA

altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al
comma 4 dell’art. 134, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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COMUNE DI ISOLA VICENTINA

OGGETTO Promozione di interventi di efficientamento energetico finalizzati al risparmio
energetico e a ridurre le emissioni di sostanze nocive in atmosfera.
Approvazione Bandi Pubblici.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Sindaco Il Segretario Generale
F.to dott. Francesco Enrico Gonzo F.to dott. Michelangelo Pelle'

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Promozione di interventi di efficientamento energetico finalizzati al
risparmio energetico e a ridurre le emissioni di sostanze nocive in
atmosfera. Approvazione Bandi Pubblici.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 01-04-19 Il Responsabile del servizio
F.to GARELLO VILMA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Promozione di interventi di efficientamento energetico finalizzati al
risparmio energetico e a ridurre le emissioni di sostanze nocive in
atmosfera. Approvazione Bandi Pubblici.

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 01-04-19 Il Responsabile del servizio
F.to Dal Santo Ettore

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
 N. 72 del 02-04-2019

Oggetto: Promozione di interventi di efficientamento energetico finalizzati al
risparmio energetico e a ridurre le emissioni di sostanze nocive in
atmosfera. Approvazione Bandi Pubblici.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata affissa all’albo pretorio per la prescritta
pubblicazione di 15 giorni consecutivi a partire dal 11-04-2019 fino al 26-04-2019 con numero di
registrazione all’albo pretorio 520.

Comune di Isola Vicentina L’INCARICATO
 Dal Santo Ettore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
 N. 72 del 02-04-2019

Oggetto: Promozione di interventi di efficientamento energetico finalizzati al
risparmio energetico e a ridurre le emissioni di sostanze nocive in
atmosfera. Approvazione Bandi Pubblici.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Comune di Isola Vicentina IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI GENERALI
Dal Santo Ettore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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