
 
COMUNE DI BORGETTO 

Provincia di Palermo 

------------◊----------- 

DELIBERAZIONE COPIA DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 
DELIBERAZIONE 

 

N°  4 Del  21/01/2015 

OGGETTO: 

Atto di indirizzo procedure 

per affidamento incarico 

esterno relativo alla 

redazione del PIANO 

D’AZIONE PER 

L’ENERGIA 

SOSTENIBILE PAES”. 

PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO  

( L.R. n° 10/91 ) 

Responsabile della Proposta: 

 

Responsabile del Procedimento: 

Sindaco Geom. Gioacchino De 

Luca 

Responsabile del Servizio:  

 

PARERI ACQUISITI 

SULLA DELIBERA 

Parere Tecnico: 

 

Data: Funzionario: 

 

Parere Contabile: 

 

Data:  

 

Funzionario:  

 
 

 

L’anno Duemilaquindici il giorno ventuno del mese di 

Gennaio alle ore 13,30 nelle forme prescritte, nel 

Municipio di Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale 

con l’intervento dei Sigg.ri. 

 

Nominativi 

 

Qualifica Presenti Assenti 

De Luca Gioacchino  

 

Sindaco x  

Spina Vito  Assessore 

 

x  

Balsamo Giovanni Assessore 

 

x  

Santoro Alessandro Assessore x  

 

Leo Veronica    Assessore 

 

x  

 5 / 

                                                                   

 

Presiede la riunione il  Sindaco Geom. De Luca 

Gioacchino nella qualità di Presidente e partecipa il 

Segretario Comunale D.ssa Di Gangi Calogera 

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il 

legale numero degli intervenuti, , dichiara aperta la seduta 

 



Il Sindaco sottopone alla G.M. la proposta di delibera relativa all’oggetto, nel testo che di 

seguito si trascrive 
Premesso che a seguito dell’adesione del Comune di Borgetto al “PATTO DEI SINDACI”, 

avvenuta con Delibera del Consiglio Comunale n° 12 del 17/07/2013 e della pubblicazione sulla 

G.U.R.S. N. 55 del 13.12.2013 del “Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia 

“Promuovere la sostenibilità energetico -ambientale nei comuni siciliani attraverso il Patto dei 

Sindaci”, si rende necessario la predisposizione del piano di azione PAES, finalizzato alla riduzione 

delle emissioni dei gas serra, attraverso politiche locali che migliorino l’efficienza energetica, 

aumentando il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili ed all’uso razionale dell’energia. 

 

Considerato che ancora non è stato dato seguito al Decreto di avviso pubblico per la costituzione 

dell’Albo unico Regionale (Art. 12  L.R. 12 luglio 2011,n.l2) datato 16 ottobre 2012 

dell’Assessorato delle infrastrutture e della Mobilità pubblicato sul S.0. alla G.U.R.S. n°47 del 2 

novembre 2012 parte. 

 

Atteso che nelle more della costituzione dell’Albo unico regionale di cui sopra la scelta dei 

nominativi dei professionisti che bisogna invitare, al fine di definire le procedure negoziate per 

affidare un qualunque incarico le amministrazioni, normalmente, utilizzano l’elenco dei liberi 

professionisti disponibili presso le stesse in quanto la costituzione e il regolare mantenimento di 

detti Albi garantisce i principi comunitari di pubblicità e trasparenza per gli incarichi al di sotto dei 

100.000,00 euro. 

 

Considerato che l’Avviso pubblico relativo alla Manifestazione di interesse “AFFIDAMENTO DI 

INCARICO ESTERNO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO D’AZIONE PER 

L’ENERGIA SOSTENIBILE “PAES” è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 

01/07/2014 al 18/07/2014 e sul portale internet del Comune di Borgetto; 

 

Che entro le ore 12:00 del 18/07/2014, termine di scadenza, sono pervenute n° 23 domande per 

l’inserimento nell’elenco dei professionisti; 

 

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 101 del 06/08/2014 all’oggetto ‘Presa atto verbale sulla 

costituzione elenco dei professionisti relativo all’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di 

profili professionali per l’affidamento incarico esterno relativo alla redazione del PAES”; 

 

Considerato che nell’Avviso di selezione, l’Amministrazione si è riservata, secondo la procedura 

prevista dall’art. 57 c.6 del Codice degli appalti, la facoltà di individuare tra le manifestazioni di 

interesse pervenute, gli operatori economici, in numero non inferiore a cinque, ai quali sarà 

richiesto, con separata lettera di invito di partecipare alla procedura negoziata ristretta; 

 

Ritenuto necessario procedere all’individuazione di n. 5 soggetti tramite sorteggio pubblico tra i 

professionisti che hanno presentato manifestazione di interesse; 

PROPONE 
Dare mandato all’Ufficio Tecnico di procedere alle operazioni di sorteggio, che si svolgeranno 

presso il Palazzo comunale, di cinque nominativi tra quelli presenti nell’elenco dei professionisti 

per l’affidamento incarico esterno relativo alla redazione del PAES”, ai quali sarà richiesto, con 

separata lettera di invito di partecipare alla procedura negoziata ristretta, ai sensi dell’art. 82 del 

D.Lgs 163/03, secondo il criterio del massimo ribasso. 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di 
approvazione perché conducente agli interessi dell’ente; 

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta; 

 

 DELIBERA 

 

Approvare la superiore proposta di deliberazione senza modifiche od integrazioni. 

                                                                                        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL PRESIDENTE               L’ASSESSORE ANZIANO            

F.to Geom. De Luca Gioacchino       F.to Sig. Balsamo Giovanni 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      F.to  D.ssa Di Gangi Calogera        

 _______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                       IL Segretario Comunale 

F.to Castronovo Pietro                                  F.to D.ssa Di Gangi Calogera 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                  Il Segretario Comunale  

                                                                                                 D.ssa Di Gangi Calogera     

                 

                             

________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________              

                                                                                                Il Segretario Generale 

                                                                                                 D.ssa Calogera Di Gangi 
 


