DELIBERAZIONE N. 57 DEL 31/07/2013

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
RICHIAMATO il D.Lgs 192/2005 e s.m.i. di attuazione della direttiva CE
2002/91 relativa al rendimento energetico nell’edilizia;

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
(F.to OLEARO Carmen)

VISTO il D.M. 26/06/2009 relativo alla certificazione energetica degli edifici;
FATTO PRESENTE che questo Ente ha avanzato richiesta al GSE di
concessione della tariffa incentivante per l’impianto fotovoltaico, per il cui riconoscimento è
necessario produrre il suddetto ACE;
VISTA pertanto la necessità di far redigere il detto attestato;
INTERPELLATO lo Studio Tecnico Associato Ing. Provera con sede in
Moncalvo che, quale progettista di un grosso progetto di ristrutturazione dell’edificio, già
dispone degli elementi: prospetti e sezioni, caratteristiche termiche, dispersioni dell’edificio,
ecc. necessari al calcolo dei fabbisogni energetici;
DATO ATTO che l’Ing. Stefania Cataneo associata al predetto Studio Tecnico,
ha prodotto in data 28/06/2013l’attestato di certificazione energetica supportato da una
documentata relazione sui consumi energetici;
VISTA la parcella prodotta dall’Ing. Cataneo dell’importo di €. 1.310,00;
RIBADITO che l’aver incaricato lo Studio tecnico Provera è conseguito alla
impellenza di disporre entro pochi giorni dell’attestato ed alla valutazione della convenienza
in termini di spesa per il possesso da parte di quello studio degli elementi tutti per la
predisposizione dell’attestato stesso;
ATTESO che alla spesa può provvedersi con lo stanziamento di cui al Cap.
1112 disponibile in €.4.453,07;
VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
-

-

approvare la intervenuta redazione da parte dell’Ing. Cataneo Stefania associata allo
Studio Tecnico PROVERA con sede in Moncalvo, dell’ACE , servito con urgenza a
documentazione richiesta di concessione tariffa incentivante da parte del GSE per
l’eseguito impianto fotovoltaico.
liquidare la fattura n. 11 del 10/07/2013 presentata dall’Ing. Cataneo Stefania nell’importo
di €. 1.310,00 con pagamento sul Cap. 1112 disponibile in €. 4.453,07 e con riferimento
alla presente delibera.
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